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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. di Cosenza)
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Largo Municipio n'| - 8704'1 San Pietro in Guarano (CS) - Tel.0984. .472524 - PI. 0 I 040920785
Pec:com unesanpietroinquarano.suapl(ìpec. it- Sito Intemet: .www.comune.sanpietroinguarano.cs. it

BANDO DI GARA
Approvato con Determina a Contrarre no 103 del tolt2lz0ls

crG ff954739E1

SEZIONE I : AMIiIINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1- Denominazione, Indirizzi, punti di contatto e documenu dellîppalto
Denominazione: Comune di San Pietro in Guarano (CS);

Indirizzo: Largo Municipio na L, 87047 San Pietro in Guarano Provincia
di Cosenza;
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Indirizzo Intemet i ,vww.comune.sanpietroinouarano.cs.it tel ' 
," 
j''

,,t o cic. lnfi
Centrale di Committenza: www.asmecomm.it

Documenti dellîppalto
Condizioni per ottenerli: I documenti relativi allîppalto, consistenti in:

Bando di gara integrale, Capitolato Speciale dîppalto, Disciplinare di
Gara e suoi allegati e Progetto di Gestione R.S.U. e suoi allegati , sono
disponibili sul sito internet, oppure presso i punti di contatto nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e nei giomi dilunedì
e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Responsabile del Procedimento: Arch. jr. Luigino Pugliese

I.2- Tipo di Ammanistrazione aggiudicaùice
Ente di diritto pubblico

SEZIOT{E II:OGGETÍO DELLîPPAITO

II.1- Descrizione
Afhdamento servizio raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani,
assimilati e servizi comolementari

II.2- Tipo di appalto
Categoria del servizio : Allegato "IIA" del Dlgs.l63l200Hat. 16; Codice CPC 94;

punti di contatto: settore IV -Tet. 0gu.47zsz4l47r525 'tlrituilt; 'n ùc' Pl0tC ln frl|n0r
' i,tri<.i_i eo|Ú[l {{gJ

Fax :

E-Mail :
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Codice CPV: 90511000-2 (Servizi di raccolta di rifiuti);9O511000-9 (Servizi di
trasporto di rifiuti);9O918000-5 (Servizi di pulizia cassonetti);
90511100-3 (Seruizi di raccolta di rifiuti solidi urbani);
90511200-4 (Servizi di raccolta di rifiutidomestici);
90511300-5 (Servizi di raccolta immondizia);90511400-6
(Servizio di raccolta della carta);

ITF61Codice NUTS:

II.3- Breye descrizione dell'appalto
Servizio di raccolta dei rifiuti differenziati della frazione organica, della carta e cartoni, del vetro,
della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare "porta
a porta", compreso trasporto presso idonei impianti autorizzati, il tutto per come previsto nel
Capitolato Speciale d Appalto.

U.4- Luogo da Esecuzione
Intero territorio del Comune di San Pietro in Guarano (CS)

U.5- Si batta di un aocordo quadro?
NO

II.6- Divisione in lotti :
NO - Non e possibile patecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale dei servizi oggetto del
presente bando. L'offerta paziale sarà pertanto motivo di esclusione. Lbfferta deve riguardare la
totalità dei servizi richiesti

IL7- Ammissabilità di varianti :
Non sono consentite varianti di cui allhrt.76 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'offerta può
contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel
Capitolato Speciale dîppalto. I seruizi aggiuntivi e migliorativi proposti rientrano nel corrispettivo
fissato nel oresente bando.

Il.8-Quantitauvo o entità dell'appalto
U.8.1-La durata dellîppalto è stabilita in anni 1(uno), con possibiliG di proroga di ulteriori

12 (dodici) mesi decorrenti dalla data che sarà fissata nel verbale di consegna del Servizio redatto in
contraddittorio tra le parti (art. 4 e art. 5 del Capitolato Speciale dîppalto).

II.8.2-S| precisa che, dalla data di subentro nell'esercizio del Servizio, il Comune di San Pietro
in Guarano potrà recedere anticipatamente dal contratto senza che lîppaltatore possa pretendere e
richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui
fATO RIFIUTI competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs, t52/2O06
- Codice dellîmbiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio.
Resta salva la facoltà dell'ATO di subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto".

II.8.3- L'impodo complessivo dell'appalto per la durata di anni 1 (uno) da porre a base di
gara, soggetto a ribasso è stimato in € 193.451,20
(centonovantatremilaquattrocentocinquantuno/20), oltre I.V.A. come per legge, di cui
€130.258,60 (centotrentamiladuecentocinquantotto,60), oltre I.V.A. come per legge per il costo
annuo del personale addetto ed € 500,00 (cinquecento/00) oltre I.V.A. come per legge per Oneri
per la Sicurezza per tutto il periodo contrattuale (entrambi non soggetti a ribasso), ed € 62.692,6O
(sessantaduemilaseicentonovantadue/60), oltre I.V.A. come per legge per lavori, soggetti a ribasso.
Lhmmontare effettivo dellîmporto di appalto sarà quello fissato in sede di aggiudicazione e
s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato speciale
dhppalto e nel progetto-offeÉa della Ditta che, a seguito della gara, rimanà Aggiudicataria del
Servizio.

SEZIOÍ{E III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
ilI.1-Condizioni relative all?ppalto
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1il.1.1- Cauzioni e garanzie richieste per i concorrenti
Le imprese partecipanti dovranno presentare "cauzione prowisoria" così come disposto dallhtt. 75
del D.Lgs.vo 163/06 da una garanzia, pari al 2o/o (due per cento) dell'ìmporto posto a base di gara
e cioè pari a € 3.869,02 e dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, con possibilità di rinnovo. Cauzione costituita, a scelta
dellbfferente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
impegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (BBC di Rende - CS - IBAN:
IT1100706280820000000003531) intestato a "Comune di San Pietro in Guarano"; Fideiussione, a

scelta dellbfferente, bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all?rticolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La suddetta cauzione potrà essere ridotta al 50 per cento qualora
lbfferente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dellhrt. 75 del D. Lgs. No163/06 e
ss.mm.ii..
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro in
Guarano.

III.1.2- Cauzioni e garanzie richieste per l'aggiudicatario
a) L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.25 del

Capitolato Speciale d Appalto, è obbligata a costituire entro il termine massimo di dieci giorni
bancabili a decorrere dalla data di comunicazione dell'awenuta aggiudicazione, una "cauzione
definitiva" del 10 per cento dellîmpoto contrattuale, valida fino a tre mesi successivi alla scadenza
dellhppalto. In caso d! aggiudicazione con ribasso dhsta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20 per cento, lhumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La suddetta cauzione potrà essere ridotta al 50 per cento qualora
lbfferente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dellhrt. 75 del D. Lgs. No163/06 e
ss.mm.ii..

b) LTmpresa aggiudicataria dovrà prowedere a sua cura e spese alle assicurazioni di ogni
specie, anche per idanni a cose e persone, nonché per la responsabilità civile dellîppaltatore verso
tezi, con un massimale a sinistro non inferiore di € 500.000.00. Tali assicurazioni dovranno essere
stipulate e trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'effettivo inizio del servizi, con idonee
compagnie di assicurazione a rilevanza nazionale ed aventi agenzia di rappresentanza nel territorio
comunale o nellîmmediato circondario, per un periodo pari allîntera durata dell'appalto

III.2- Contributo Aubrità di vigilanza
Per essere ammessi alla gara il contributo previsto dalla delibera del 2LlL2l20LL della AVCP, in
attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 2511212005, no266, è pari ad € 20,00
(ventieuro/00). La mancata dimostrazione dell'awenuto versamento è causa di esclusione dalla
procedura di gara.

III.3- Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio Comunale.
I pagamenti sarà corrisposto allTmpresa in rate mensili di uguale importo posticipate, entro 30
giorni dalla data di presentazione di regolare fattura afferente le prestazioni rese nel mese
precedente e per come meglio specificato allhrt. 21 del "Capitolato Speciale dîppalto";

UI.4- Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a paÉecipare alla gara i soggetti di cui allhrt. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. che
non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs..
E ammessa la partecipazione di RTI (Imprese Temporaneamente Raggruppate) o raggruppante, con
lbsservanza della disciplina di cui allhrt. 37 del D. Lgs. 163/06 owero, per le Imprese stabilite in
altri Paesi membri dellU.E., nelle forme previste nei Paesi di sede, i Consozi nelle varie forme
costitutive previste dal nostro Ordinamento, di gruppi Europei di interesse economico. I Consozl
dovranno indicare isingoli consoaiati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di
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partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di RTI le Imprese dovranno
produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto
previsto ai successivi punti.

uI.5- Condizioni di paÉecipazione
ilI.5.1- Requisiti di ordine generale:

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura apeta dovranno possedere i seguenti
reouisiti:
- Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all?llegato 1 del D. Lgs. 490194
(certificazione antimafi a);
- Insussistenza di condizioni di incaoacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 32 ter e quater c.p.;
- Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di impiego e di condizioni di
lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'at. 17 della L. 68i99;
- Non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex. at. 1 bis - comma
14 - della L. n. 383/01, sostituito dallhrt. 1 Legge n, 266102), in subordine che in caso si siano
awalsi di piani individuali di emersione il periodo di emersione è concluso;

III.5.2- Requisiti di Ordine speciale attestanti la capacità tecnica professionale:
- Iscrizioni nel Registro delle Imprese presso la competente CCIM (owero, in caso di Impresa
aventesede all'estero, lÎscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza)per attività oggetto dellîppalto, nel caso di cooperativa, lîscrizione allîlbo Nazionale
delle Cooperative tenuto presso la CCIAA, nel caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da
tutte lelmprese riunite;
- Iscrizione allîlbo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del Testo Unico D.Lgs 152/06
es.m.i. o ad Albo analogo di Stato CEE, in corso di validità, per la seguente Categoria individuata dal
D.M.406/98 e ss.mm.ii. : Categoria 1;
(Nel caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da ciascuno delle singole Imprese riunite,
già costituito o costituendo. Per iConsozi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito
deve essere riferito al Consozio);
- Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza del bando in modo continuativo ed
ottimale servizi di cui alla Categoria 1 individuata dal D.M.406/98 e ss.mm,ii. per un Comune con
bacino di utenza con popolazione uguale o superiore a 3.500 abitanti. Occorre allegare specifico
elenco con lîndicazione dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. In caso di eventuale
Aggiudicazione, iServizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici dovranno essere Drovati
mediante l'esibizione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. (in
caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito deve essere posseduto da almeno una impresa che
costituisce o che costituirà il RTI).
I sopra citati requisiti potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR.,t45i2000, che dovrà essere
inserito tra la documentazione amministrativa di cui ai punti successivi.

III.5.3- Requisata di ordine speciale attestanti la capacità eonomica e finanziada:
Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze
di almeno 2 (due) istituti bancari o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui allhrt. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui la ditta concorrente intrattenga rapporti con un solo Istituto di Credito, la medesima

potrà presentare una sola referenza bancaria, ma dovrà specificare, appena di esclusione, che
l'esibizione di una sola referenza è dovuta alla circostanza di intrattenere rapporti con un solo
Istituto di credito. Dal documento, dovrà risultare tra l?ltro che il concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Per tutte le tipologie di Raggruppamenti di
Imprese, il presente requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento, sia dalllmpresa capogruppo che dalla/e mandante/i;
Detto requisito (certificazioni bancarie) dovrà essere comprovato mediante la produzione di
dichiarazioni di Istituti bancari o di Intermediari autorizzati e la relativa documentazione dovrà
essere inserita tra la documentazione amministrativa;

III.5.4- Norme cpmuni per i requisiti di ordine speciale:
Per il RTI, iconsozi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 16312006 ed iGEIE si ricorda che,
ai sensi dellhrt. 37, comma 13, del medesimo Decreto l.egislativo le Imprese raggruppate o che

Pagina 4 di 7



intendono raggrupparsi dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento. Dovrà essere specificata la parte del Servizio che verrà
eseguita da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati .

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento o del
Consozio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara (art. 37, comma g del
D.Lgs. n. 163/2006) o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione, fatte salve le ipotesi di cui
all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n"25211998 ed ai commi 18 e 19 dellhrt. 37 del D.Lgs.n"163/2006 e
ss.mm.ii..

UI.6- Partecipazione con ayvalimento dei requisiti
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dellhrt. 49 del D. Lgs. no163/2006 e ss.mm.ii., è
previsto il ricorso allîstituto dell?walimento per la sola dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnica ed economica finanziaria ad esclusione dellTscrizione allîlbo Nazionale dei Gestori
Ambientali, di cui all'art. 212 del Testo Unico D.Lgs 152i06 e s.m.i. o ad Albo analogo di Stato CEE
in corso di validità che il concorrente singolo, consoziato o raggruppato dovrà possedere.

III.7- Subappalto
La disciplina del subappalto è regolata dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e dai commi 28
e seguenti dellhrt. 35 del D. L. n. 223 del 41712006, nonché dallhrt. 16 del Capitolato Speciale
dîppalto.
I conconenti devono indicare in sede di offerta la volontà di awalersi del subappalto e la parte del
servizio che eventualmente intendono subappaltare.
E' fatto divieto allÎmpresa appaltatrice di cedere/subappaltare direttamente o indirettamente, in
tutto o in parte, i servizi di cui al presente, senza la preventiva autorizzazione del Comune, sotto
pena di immediata risoluzione del contratto di appalto e con le conseguenze di legge.
E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con lÎndicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

SEZIONE IV: PR(rcEDURE

IV.l- Tipo di procedura
Lîppalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. n.
163/2006 e con il criterio di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

IV. 2-Criteri di aggiudicazione
Lhggiudicazione awerrà secondo il criterio di cui allhrt. 83 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii, a
giudizio insindacabile di un'apposita commissione di gara all'uopo nominata, a favore del
concorrente che avrà presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, da presentarsi secondo
le modalità previste dallhrt. 16 del Disciplinare di gara e dallhrt. 7 del Capitolato Speciale dîppalto,
da valutarsi sulla base degli elementi contenuti nel succitato art. 7 del CSA, tesi a verificare la
maggiore attitudine e professionalità al Servizio in oggetto e con attribuzione dei punteggi, come
segue:

A = PROGETTO TECNICO
B = OFFERTA ECONOMICA
(A+B)

fino ad un massimo di 65 punti
fino ad un massimo di 35 punti
fino ad un massimo di 100 ounti

Per lTmpresa i cui progetti tecnici avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a
29 punU si procederà allhpertura dell'offerta economica. I progetti che non raggiungeranno tale
punteggio veranno esclusi dalla procedura di gara. Saranno altresi esclusi dalla gara i progetti
tecnici che otterranno un solo giudizio "insufficiente".

W.3-Termini e modalità di rievimento delle offerte
Per partecipare alla presente gara, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di SAN PIETRO IN
GUAMNO (cs), Largo Municipio no 1, presso l'ufficio Protocollo, mediante consegna a mezzo del
seruizio postale pubblico, owero a mezo corriere pubblico/privato regolarmente abilitato, pena
l'esclusione, entro le orc 13,fi1 del giorno 12lou2016, un 'plico' sigillato (nastro adesivo o
altro sistema volto a garantire la chiusura) in tutte le aperture (anche quelle preincollate) e
controfirmato su tuttl i lembi di chiusura dal o dai firmatari dellbfferta. All'esterno del "plico" sul
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frontespizio dovrà essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico e di fax delllmpresa
mittente, il destinatario e la dicitura: NON APRIRE "GAM DîPPALTO DEL 15/0U2016 - PER

AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TMSPORTO PER SMALTIMENTO E VALORIZZMIONE
RIFIUI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E SERVIZ COMPLEMENTARI. All'interno del "plio" devono
essere inserite no3 (tre) buste distinte, a loro volta idoneamente sigillate (nastro adesivo o altro
sistema volto a garantire la chiusura) e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti
l'ìntestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti dlciture:

Busta no 1 "llocumentazione Am ministratiì/a"i
Busta no2 "Progetb Tecnico";
Busta no3 'Offerta Economaca".

Il recapito del "plico" rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine ultimo stabilito. Non sarà preso in considerazione il "plico" che
non risulti pervenuto entro itermini previsti, indipendentemente dalla data del timbro postale. Sarà,
pertanto, considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo del plico e,
conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine
stabilito. (Farà fede il timbro del protocollo dell'Ente).
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente. Non si darà luogo a gara di miglioria né sarà successivamente
consentita la presentazione di altra offerta. Le offerte paziali o in aumento sono nulle;
Si ricorda altresì lbbbligo, pena l?sclusione. della confezione delle tre Buste, seoarate. e il loro
inserimento nel "plico" oiù arande.
Per i concorrenti di Nazionalità Estera, le firme apposte sugli atti e documenti di Autorità Estere
dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o Consolari Italiane nel Paese di
origine. Agli atti e documenti prescritti dalle presenti norme, redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolato ltaliano, owero da un traduttore Uffìciale.

IV.4- Lingue utilizzabili per la presentazaone delle offerte/domande di partecipazione

E5 CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

I - .. r- .r X r.
Altra:

IV.5- Periodo minimo duranb il quale l'offerenb è vincolato alla propria offerta
Le Imprese partecipanti alla gara saranno vincolate all'offerta formulata per 180 giorni, naturali e
consecutivi, dal giorno fissato per la gara.
Nellbfferta dovrà essere specificatamente indicato lîmpegno dellbfferente ad accettare la proroga
di tale termine fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, adeguando anche la
durata della relativa cauzione prowisoria.
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà essere in grado di dare inizio all'espletamento del servizio
entro l0giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto.

n 6- Person€ ammesse ad assiste!€ all'apeÉura delle offerte
Potranno assistervi non più di due persone per ogni concorrente.
I rappresentanti dei concorrenti, se muniti di delega, potranno far verbalizzare le loro osseruazioni.
In mancanza di delega sarà possibile solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione.

IV 7- Data, ora e luogo
L'espletamento di gara avrà luogo alle orc 10,00 del giorno ISIOUàOLG - presso la sede
Comunale, Largo Municipio no 1- 87040 San Pietro in Guarano, alla presenza della Commissione di
gara appositamente nominata, in seduta pubblica.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIOI{I

V.1) Trattasi di un appalto non obbligatorio?
NO
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V,2) Informazioni complementari
- La ditta concorrente - in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di

Committenza "Asmel Consortile Soc. Cons. a r.1." il corrispettivo del servizio base per le attività di
gara fornite dalla stessa e per I'uso della piattaforma "Asmecommi nella mìsura dell'l,5olo
dellîmporto aggiudicato. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dellbfferta. La

stessa, a garanzia della validità dellbffeda, dovrà essere prodotta all'interno del plico della
Documentazione Amministrativa utilizzando l'allegato modello del Disciplinare di Gara
'Allegato_4_Disciplinare " (Atto Unilaterale d Obbligo) e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia
che lbbbligazione, essendo parte integrante dellbfferta economica, è da considerarsi elemento
essenziale dellbfferta presentata ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. n. 163i2006
es.m.i.

- Il "Capitolato Speciale dîppalto" detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a
garantire nello svolgimento del Servizio;

- Tutto quanto previsto nella "Relazione Tecnico-Organizzativa" e "nell'Offerta Economica" in base
al quale è attribuito punteggio al concorrente è vincolante per I'aggiudicatario in fase di
esecuzione;

- Non è ammessa alla gara lbfferta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti;

- Lbmissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni
richieste comporta l'esclusione dalla gara;

- Non sono ammesse offede paziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con
riferimento ad altra Offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto;

- Non sono ammesse Offerte in aumento sulla base d'asta;

- Non sono ammesse alla gara offete che rechino abrasioni e/o correzioni nellîndicazione dei
prezzi.
Si procederà allhggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista
valutazione della congruità della stessa.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana comporta I'esclusione
dalla gara.

- Lhggiudicazione in sede di gara è prowisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune
verifiche previste dalla legge e l'esecutività del prowedimento di approvazione delle operazioni
di gara da adottarsi da pate del funzionario competente.

- L Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando
owero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi
le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.

- Lîmministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dellhggiudicazione, di aggiudicare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

V.3) InformatiyaD.Lgs.nolgí I 2OOg
In ottemperanza al D.Lgs. No 196/2003 (Legge sulla Privacy) idati raccolti saranno utilizzati al solo
fine dell'espletamento della gara di Appalto di cui al presente Bando di gara. Il trattamento dei dati
verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo UI del citato Decreto legislativo.

;;;";;;;"s$s:
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal titolo II del
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