COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
SETTORE TECNICO - III SETTORE
(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472547 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785)
posta certificata: comunesanpietroingurano.llpp@pec.it

Prot. n

del ___________________
Alla Ditta
_____________
_

A tutte le Ditte

OGGETTO: " PROCEDURA APERTA”, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 ;
CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO,AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4
DEL D.LGS 50/2016, , INERENTE L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
OPERE DA FABBRO, FINO AL 31/12/2020 - CIG: ZAC25BDCD3
Le ditte sono invitate alla procedura di cui alla presente, sulla base delle condizioni di seguito specificate:

GENERALITA’
Il capitolato speciale d’appalto (Allegato A), costituisce parte integrante della lettera d’invito, regola la
procedura negoziata, avente per oggetto la selezione dell’operatore economico cui affidare l’appalto del
servizio di OPERA DA FABBRIO, FINO AL 31/12/2020 - CIG: ZAC25BDCD3
il cui importo a base d’asta sono è di € 4.000,00
L’importo complessivo presunto dell’appalto, a base d’asta, è riferito all’intera durata stabilita in mesi
24 (VENTIQUATTRO) decorrenti dL 01/01/2019 AL 31/12/2020.
1- PROCEDURA E CRITERI
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: per la selezione dell’aggiudicatario sarà utilizzata la procedura
della "PROCEDURA APERTA" con relativa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art 60 COMMA 3 del D.Lgs
50/2016;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il criterio per l’aggiudicazione del servizio è quello dell’offerta al massimo
ribasso, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 DEL D. LGS 50/2016
Il CIG CHE IDENTIFICA LA PRESENTE PROCEDURA :
CIG: ZAC25BDCD3
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: ore 13,00 DEL 14/12/2018
INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Comune di San Pietro in Guarano, Largo Municipio 1, 87047 San
Pietro in Guarano (CS)
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2 – NORME REGOLATRICI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La presente procedura è regolata:
- dal D.Lgs. n. 50/2016
- dalla lex specialis costituita: dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto.

3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Fermo restando quanto previsto all’art. 23-bis – comma 9 - della L. 6.8.2008, n. 133 nel testo novellato dall’art.
15 della L. 20.11.2009, n. 166: “Le società, le loro controllate, controllanti, e controllate da una medesima
controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono
di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2 – lett. b), nonché i
soggetti cui è affidata la gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori
ovvero in ambiti territoriali diversi né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente
né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare…
omissis ….”, ….”, possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti previsti dall’art. 45
del D.Lgs 50/2016 e smi.
Verranno esclusi dalla procedura di affidamento i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese e di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, ovvero
GEIE, l’offerta sarà sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa
mandataria o dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2000, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla
presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Possono partecipare solo concorrenti che non si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge
303/2001; qualora se ne siano avvalsi, il periodo di emersione deve essersi concluso.

4 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento dovranno essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti di seguito specificati:
A – Requisiti di ordine generale
(Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)
-

Non trovarsi in nessuna delle cause ostative alla conclusione dei contratti pubblici previsti dall’art.80
del D.Lgs. n. 50/2016
B – Requisiti di idoneità professionale
(Art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)
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-

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto.
Nel caso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite.

5 - PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta economica dovrà indicare, la percentuale di ribasso sui prezzi delle opere in ferro, opere da fabbro
e lattoneria, indicati nel Prezziario della Regione Calabria, edizione 2017dei materiali inseriti nell'elenco prezzi
riportato nella scheda "offerta economica" allegata al presente bando.
Pena esclusione, la scheda dell’offerta va compilata integralmente, in ogni sua parte, indicando LA
PERCANTUALE DI RIBASSO.
Si procederà alla aggiudicazione alla Ditta che avrà offerto il migliore ribasso indicato nella scheda
dell’offerta.
6 - CAUZIONE PROVVISORIA
Non è richiesta presentazione di polizza fideiussoria provvisoria.

7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A pena di esclusione, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, tramite servizio postale
raccomandato o agenzia di recapito autorizzata, o anche, mediante consegna a mano con le modalità più
avanti indicate, tassativamente entro le ore 13,00 del giorno 14/12/2018, presso l’Ufficio protocollo del
Comune di San Pietro in Guarano, un plico perfettamente chiuso, sigillato con nastro adesivo e controfirmato
sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dizione “Contiene offerta per la procedura aperta,
con aggiudicazione al massimo ribasso, per l’appalto del servizio di OPERE DA FABBRO,, FINO AL
31/12/2020"
Il plico dovrà pervenire unicamente all’Ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Guarano.
Modalità da osservare in caso di consegna a mano del plico: la consegna a mano del plico dovrà avvenire
unicamente presso l’Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, comunque
tassativamente entro le ore 13,00 del giorno 14/12/2018.
Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta consegna, la stessa dovrà essere predisposta dal
concorrente. Il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad indicare su tale ricevuta il giorno e
l’ora di presentazione sottoscrivendo poi, la ricevuta stessa.
Il plico dovrà, altresì, recare la denominazione, la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di fax del mittente.
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, dovrà essere apposta la dizione “Raggruppamento di
Imprese” e dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.
Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per qualsiasi motivo, ivi compresi il
caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l’offerta non giunga a destinazione entro il tempo indicato,
essa non verrà comunque presa in considerazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non verranno
aperti e resteranno agli atti del committente, con la possibilità per il concorrente di richiederne la restituzione
non oltre il 180° giorno dalla comunicazione di esclusione.
A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura del plico dovranno essere completamente incollati,
controfirmati e/o timbrati nonché sigillati mediante sovrapposizione, per l’intera loro lunghezza, di nastro
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adesivo trasparente, così da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e da
poter escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
Il plico dovrà racchiudere UN CD, contenentie i file in formato pdf del la documentazione amministrativa, e
quelli dell’offerta economica, come specificato successivamente e recanti, oltre l’indicazione del mittente, le
diciture:
- “Procedura aperta del servizio di Opere da Fabbro del Comune di San Pietro in Guarano” Nella devono essere contenuti a pena di esclusione un CD contenente i file in formato pdf dei documenti di
seguito indicati :
1) Istanza di partecipazione redatta in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare
o dal procuratore del concorrente, alla quale dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve
essere allegata anche copia semplice della procura;
b) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di cui all’art. 34 –comma 1 – lett.
d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006: se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento
del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella
forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006; se
non ancora costituito, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori
economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, nell’istanza dovrà essere indicato,
a pena di esclusione, il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax.
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o più dichiarazioni, con allegata
fotocopia del documento di identità del dichiarante, a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto
successivamente, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del
concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificatamente a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38
– comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m.) m bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 nel
testo vigente e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
L’inesistenza delle cause di esclusione relativamente alla lett. m-ter) dovrà essere attestata con
riferimento a tutti i soggetti di cui alla lett. b) del citato art. 38, per i quali, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, pur essendo state
vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.5.1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, risultano aver denunciato
i fatti all’Autorità Giudiziaria;
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
d) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (o di spedizione della
lettera d’invito) non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicati nell’art. 38 – comma 1 lett.
c) del D.Lgs. n. 163/2006 (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si
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tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio),
ovvero
d) indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38 – comma 1 – lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, nel
triennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito e che per i predetti soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c. p. p., per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e,
comunque, non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18,
ovvero
c) nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: a) (limitatamente ai punti b e c dell’art. 38 comma 1 del D.
Lgs 163/2006; b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del
D. Lgs 163/2006 e dai procuratori
qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la
documentazione amministrativa e/o dell’offerta;
d) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L
383/2001 e s. m. i. ,
oppure
e) dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e
s. m. i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
f) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.
68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di quindici dipendenti, oppure nel caso di
concorrente che occupa da quindici a trentacinque dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
f) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 (nel caso di
concorrente che occupa più di trentacinque dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
quindici a trentacinque dipendenti che abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
a) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
b) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in una situazione di
controllo come controllante o controllato ai sensi dell’art. 2359 c. c., inserendo in una busta separata,
così come prescritto nel paragrafo 3) del presente disciplinare, i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
c) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in
regola con i relativi versamenti;
d) indica, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006, per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma;
e) dichiara presso quale Registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza
del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici, se società in nome
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collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società
cooperative e società di capitale, nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al
presente “disciplinare di gara”;
ovvero
nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 D. Lgs. 163/2006), indica
i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza;
f) dichiara che l’impresa che rappresenta adempirà agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136, modificato ed integrato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza” nel senso che, per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio
di cui alla presente procedura, nonché per la gestione dei finanziamenti pubblici anche europei a
qualsiasi titolo interessati al detto servizio, utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche in via non esclusiva.
Tutti i movimenti saranno registrati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento differenti, idonei ad assicurare la piena
tracciabilità delle transazioni finanziarie.
Entro il termine di sette giorni dalla loro accensione, si impegna a comunicare gli estremi identificativi
dei conti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Si impegna, inoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
g) dichiara di essere/non essere in possesso della certificazione UNI EN ISO E9001:2000
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto;
i) attesta di aver preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni;
j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta presentata;
k) dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi
azione od eccezione in merito;
l) indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni
e chiarimenti.
Qualora la dichiarazione non dovesse essere conforme a quanto precisato nel presente punto
numero 2, il concorrente verrà escluso dalla gara.
3) Qualora si ricorra all’istituto dell’avvalimento dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare, resa e sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta in carta libera corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i
sottoscrittore/i, in corso di validità, attestante la seguente condizione:
- che intende avvalersi dell’impresa/e …………….. per il soddisfacimento del seguente requisito
…………………..
b) dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare, resa e sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante della ditta ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta
in carta libera e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità, attestante i seguenti fatti e condizioni:
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- l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., riportante tutti gli elementi, anche numerici, del
certificato nonché, laddove previsti, i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale
rappresentanza e dei direttori tecnici;
- nel caso di cooperativa o consorzio fra cooperative: l’iscrizione all’albo nazionale delle società
cooperative;
- l’inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38 –
comma 1 – lett. dalla a) alla m-quater) incluse nel D.Lgs. n. 163/2006 indicandole specificatamente, a
pena di esclusione, e non mediante un semplice rinvio alla norma di riferimento;
- l’inesistenza della situazione di partecipazione alla presente gara né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente;
- l’obbligo nei confronti della ditta …………………. concorrente all’appalto indicato in oggetto, e di questo
Comune, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
- originale o copia conforme del contratto attestante che l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i propri requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto rendendosi, inoltre, responsabile in solido nei confronti dell’appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del presente appalto;
ovvero (per le imprese appartenenti allo stesso gruppo)
che, stante l’appartenenza al medesimo gruppo, con l’impresa concorrente esiste il seguente rapporto
giuridico ed economico …………………………………
3) pena esclusione, copia del Capitolato d'appalto, firmato in calce, in segno di presa visione ed
accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.
4) offerta economica, redatta utilizzando esclusivamente il modello “scheda offerta economica” allegato
alla presente. Su tale scheda, va indicata la percentuale di ribasso offerto, da applicare ai prezzi indicati nel
Preziario Regione Calabria edizione 2017, e riferita ai lavori in fetto, da fabbro e lattoneria
Si procederà alla aggiudicazione alla Ditta che avrà offerto il migliore ribasso indicato nella scheda
dell’offerta.
AVVERTENZE
-

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato;
- Non sono ammesse offerte cartacee,
In sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta non sono ammesse giustificazioni in
relazione a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, né
saranno accettate giustificazioni relative alla fruizione di agevolazioni fiscali e contributive di
alcun tipo.
Il mancato rispetto delle prescrizioni relative al termine di presentazione delle offerte, alla
sigillatura delle buste e alla separazione delle buste contenenti l’offerta economica e la
documentazione amministrativa, nonché la mancata rigorosa osservanza delle previsioni
contenute nel presente disciplinare, comportano l’esclusione dalla gara.
8 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’esperimento della procedura di affidamento, in seduta pubblica, avrà inizio alle ore 10,30 del
17/12/2018.
Le sedute inerenti la presente procedura di affidamento, potranno essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o giorno necessario, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, salvo che nella fase di
apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale.
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La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere agli operatori economici partecipanti, in ogni fase
della procedura, i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti necessari per l’assunzione dei
successivi provvedimenti, il mancato riscontro entro il termine indicato, comporterà l’esclusione dalla gara.

9 – FASE CONCLUSIVA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante, acquisiti gli atti dalla Commissione giudicatrice, procederà preliminarmente, alle
verifiche di competenza ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguenzialmente, alla pronuncia
dell’aggiudicazione definitiva, con la precisazione che l’efficacia della stessa resta sospesa nelle more della
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, indi alla
comunicazione dell’esito della gara.
Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purchè valida.

10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, così come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
53/2010, si procederà alla stipula del contratto decorso il termine di gg. 7 dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione non vincolano la stazione
appaltante né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La stazione appaltante, si riserva di sospendere,
revocare o annullare la procedura di affidamento in qualsiasi fase della stessa, anche successiva
all’aggiudicazione senza che i concorrenti abbiano per ciò, nulla a pretendere. Agli offerenti, in caso di
sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 giorni a partire
dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime.
11 – PUBBLICAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI
Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, gli interessati
potranno rivolgersi all’Ufficio Appalti forniture beni e servizi del Comune di San Pietro in Guarano, tel/fax
0984/472527 – e-mail: spllpp@libero.it
Le richieste di chiarimenti e/o informazioni, potranno essere formulate fino a tre giorni prima del termine di
scadenza della presentazione dell’offerta.

12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo
facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune di San
Pietro in Guarano per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per
l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione,
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conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il
conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di
cui al D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra
i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Unita’ Organizzativa competente: III SETTORE “Settore Tecnico”.
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, si comunica che Responsabile del Procedimento il Sig.
Fazio Giuseppe.
Il Responsabile del Procedimento
firmato
Fazio Giuseppe
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