CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di COSENZA)

(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano. -CS - Tel. 0984/472527 - Fax 0984/472147)
e-mail: cuc.lrsp@libero.it posta certificata: cuc.lrs@pec.it

BAND O

DI

GARA

Approvato con Determina a Contrarre n° 34 del 02/05/2018
C I G : 64954739E1

CUP : D99H18000320004

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1- Denominazione, Indirizzi, punti di contatto e documenti dell’Appalto
Denominazione :

Comune di San Pietro in Guarano (CS);

Indirizzo:

Largo Municipio n° 1, 87047 San Pietro in Guarano Provincia
di Cosenza;

Punti di contatto:

Settore IV - Tel. 0984/472524 - 472525

Fax :

0984/472524

E-Mail :

comunesanpietroinguarano.suap@pec.it

Indirizzo Internet :

www.comune.sanpietroinguarano.cs.it

Documenti dell’Appalto
Condizioni per ottenerli :

I documenti relativi all’Appalto, consistenti in :
Bando di gara integrale, Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati,
Disciplinare di Gara 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 giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 17,00

Responsabile del Procedimento : Arch. jr. Luigino Pugliese
I.2- Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ente di Diritto Pubblico
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1- Descrizione
L’Appalto di che trattasi è così individuato nei seguenti CPV (vocabolario comune per gli appalti
pubblici) :
90500000-2 (servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici); 90511000-2 (Servizi di raccolta di rifiuti);
90511100-3 (Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani); 90511200-4 (Servizi di raccolta di rifiuti
domestici); 90511300-5 (Servizi di raccolta dell’immondizia); 90511400-6 (Servizi di raccolta della
carta); 90512000-9 (Servizio di trasporto di rifiuti);
II.3- Breve 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 e altri servizi complementari, il tutto
per come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.4- Luogo di Esecuzione
Intero territorio del Comune di San Pietro in Guarano (CS)
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II.5- Si tratta di un accordo quadro?
NO
II.6- Divisione in lotti :
NO - Non e possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale dei servizi oggetto del
presente bando. L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la
totalità dei servizi richiesti
II.7- Ammissibilità di varianti :
Non sono consentite varianti di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’offerta può
contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel
Capitolato Speciale d’Appalto. I servizi aggiuntivi e migliorativi proposti rientrano nel corrispettivo
fissato nel presente bando.
II.8- Quantitativo o entità dell’appalto
II.8.1- La durata dell’Appalto è stabilita in anni 2 (due), con possibilità 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 d’Appalto).
II.8.2- Si precisa che, dalla data di subentro nell’esercizio del Servizio, il Comune di San
Pietro in Guarano potrà recedere anticipatamente dal contratto senza che l’Appaltatore possa
pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel
momento in cui l’ATO RIFIUTI competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione
integrata del servizio, nonché per come previsto nella convenzione che disciplina la costituzione
della comunità d’ambito territoriale ottimale della Provincia di Cosenza (art. 4 L.R. 14/2014) per
l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione rifiuti da parte dei comuni, approvata con
delibera di Consiglio Comunale del 30/05/2016, n° 27. Resta salva la facoltà dell’ATO di subentrare
al Comune per la prosecuzione del contratto”.
II.8.3- L’importo dell’appalto per la durata di anni 2 (due) è stimato in € 391.146,06
(trecentonovantunomilacentoquarantasei/06), oltre I.V.A. al 10 % pari ad € 39.114,61
(trentanovemilacentoquattordici/61,)
per
un
totale
complessivo
di
€
430.260,67
(quattrocentotrentamiladuecentosessanta/67).
Di tale importo, € 262.864,14 (duecentosessantaduemilaottocentosessantaquattro/14), oltre I.V.A.
come per legge è riservato al costo del personale addetto ed € 800,00 (ottocento/00) oltre I.V.A.
come per legge è riservato agli Oneri per la Sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.
La restante somma pari ad € 127.481,92 (centoventisettemilaquattrocentoottantuno/92), oltre I.V.A.
come per legge per i servizi di che trattasi è soggetta a ribasso.
L’ammontare effettivo dell’importo di appalto sarà quello fissato in sede di aggiudicazione e
s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato speciale
d’appalto e nel Progetto-Offerta della Ditta che, a seguito della gara, rimarrà Aggiudicataria del
Servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1- Condizioni relative all’appalto
III.1.1- Cauzioni e garanzie richieste per i concorrenti
Le imprese partecipanti dovranno presentare “cauzione provvisoria” così come disposto dall’art. 93
del D.Lgs.vo 50/2016 da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara
e cioè pari a € 7.822,92 (settemilaeuroottocentoventidue/92) 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 dell’offerente, 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: IT11O0706280820000000003531) intestato a “Comune di San Pietro in Guarano”;
Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 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
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Ministero dell’economia e delle finanze. La suddetta cauzione potrà essere ridotta al 50 per cento
qualora l’offerente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. N°50/2016 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. 103 del D.Lgs 50/2016 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’avvenuta aggiudicazione, una “cauzione definitiva”
del 10 per cento dell’importo contrattuale, valida fino a tre mesi successivi alla scadenza
dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 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, l’aumento 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 l’offerente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7
dell’art. 93 del D. Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii..
b) L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni di ogni
specie, anche per i danni a cose e persone, nonché per la responsabilità civile
dell’Appaltatore verso terzi, 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 nell’immediato circondario, per
un periodo pari all’intera durata dell’appalto.
III.2- Contributo Autorità di vigilanza
Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e
forniture del 21/12/2016, n°1377, dovrà essere prodotta, a cura di ogni partecipante alla gara
d’appalto, la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’indicazione del seguente codice
identificativo della gara: CIG 74712720B3 - CUP D99H18000320004.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto 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 all’Impresa 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 all’art. 21 del “Capitolato Speciale d’Appalto”;
III.4- Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. che
non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs..
È ammessa la partecipazione di RTI (Imprese Temporaneamente Raggruppate) o raggruppante, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in
altri Paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di sede, i Consorzi nelle varie forme
costitutive previste dal nostro Ordinamento, di gruppi Europei di interesse economico. I Consorzi
dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di
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.
III.5- Condizioni di partecipazione
III.5.1- Requisiti di ordine generale:
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i seguenti
requisiti:
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a) Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
b) Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 490/94
(certificazione antimafia);
c) Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 32 ter e quater c.p.;
d) 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’art.
17 della L. 68/99;
e) Non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex. art. 1 bis –
comma 14 – della L. n. 383/01, sostituito dall’art. 1 Legge n. 266/02), in subordine che in
caso si siano avvalsi di piani individuali di emersione il periodo di emersione è concluso;
III.5.2- Requisiti di Ordine professionale:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) per attività oggetto dell’Appalto, nel
caso di cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA,
nel caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutte le Imprese riunite;
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. per la categoria e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i. Categoria 1 Classe F o superiore, 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 - Classe F o superiore;
I sopra citati requisiti potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR. 445/2000, che dovrà essere
inserito tra la documentazione amministrativa di cui ai punti successivi.
III.5.3- Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) 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 all’art. 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’altro 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 dall’Impresa 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 comuni per i requisiti di ordine speciale:
Per il RTI, i Consorzi di cui all'art. 45, del D.Lgs. 50/2016 ed i GEIE si ricorda che, ai sensi dell’art.
48, del medesimo Decreto Legislativo le Imprese raggruppate o che 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
Consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara 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°252/1998 ed ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii..
III.6- Partecipazione con avvalimento dei requisiti
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Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è
previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la sola dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnica ed economica finanziaria ad esclusione dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, di cui all’art. 212 del Testo Unico D.Lgs 152/06 e s.m.i. o ad Albo analogo di Stato CEE
in corso di validità che il concorrente singolo, consorziato o raggruppato dovrà possedere.
III.7- Subappalto
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dai commi 28
e seguenti dell’art. 35 del D. L. n. 223 del 4/7/2006, nonché dall’art. 16 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del
servizio che eventualmente intendono subappaltare.
E’ fatto divieto all’impresa 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 l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1- Tipo di procedura
L’Appalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il
criterio di cui all’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.2- Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 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 dall’art. 16 del Disciplinare di gara e dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto,
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 fino ad un massimo di
60 punti
B = OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di
(A + B )

fino ad un massimo di

40 punti
100 PUNTI

Per l’Impresa i cui progetti tecnici avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a
29 punti si procederà all’apertura dell’offerta economica. I progetti che non raggiungeranno tale
punteggio verranno esclusi dalla procedura di gara. Saranno altresì esclusi dalla gara i progetti
tecnici che otterranno un solo giudizio “insufficiente”.
IV.3- Termini e modalità di ricevimento delle offerte
Per partecipare alla presente gara, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di SAN PIETRO IN
GUARANO (CS), Largo Municipio n° 1, presso l’Ufficio Protocollo, mediante consegna a mezzo del
servizio postale pubblico, ovvero a mezzo corriere pubblico/privato regolarmente abilitato, pena
l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07/06/2018, un “plico” sigillato (nastro adesivo o altro
sistema volto a garantire la chiusura) in tutte le aperture (anche quelle preincollate) e controfirmato
su tutti i lembi di chiusura dal o dai firmatari dell’offerta. All’esterno del “plico” sul frontespizio dovrà
essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico e di fax dell’Impresa mittente, il
destinatario e la dicitura: NON APRIRE “GARA D’APPALTO DEL 07/06/2018 ORE 12,00 - PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE
RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI. All’interno del “plico” devono
essere inserite n°3 (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’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:
Busta n°1 “Documentazione Amministrativa”;
Busta n°2 “Progetto Tecnico”;
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Busta n°3 “Offerta Economica”.
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 i termini 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 parziali o in aumento sono nulle;
Si ricorda altresì l’obbligo, pena l’esclusione, della confezione delle tre Buste, separate, e il loro
inserimento nel “plico” più grande.
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 Italiano, ovvero da un traduttore Ufficiale.
IV.4- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL FI

SV

X
Altra:____________________________________________________________________
IV.5- Periodo minimo durante il quale l’offerente 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.
Nell’offerta dovrà essere specificatamente indicato l’impegno dell’offerente ad accettare la proroga
di tale termine fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, adeguando anche la
durata della relativa cauzione provvisoria.
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà essere in grado di dare inizio all’espletamento del servizio
entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto.
IV 6- Persone ammesse ad assistere all’apertura 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 osservazioni.
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 ore 15,30 del giorno 11/06/2018 - presso la sede
Comunale, Largo Municipio n° 1 – 87040 San Pietro in Guarano, alla presenza della Commissione di
gara appositamente nominata, in seduta pubblica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto non obbligatorio?
NO
V.2) Informazioni complementari
a) Il “Capitolato Speciale d’Appalto” detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a
garantire nello svolgimento del Servizio;
b)Tutto quanto previsto nella “Relazione Tecnico-Organizzativa” e “nell’Offerta Economica” in
base al quale è attribuito punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di
esecuzione;
c) Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti;
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d)L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni
richieste comporta l’esclusione dalla gara;
e) Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con
riferimento ad altra Offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto;
f) Non sono ammesse Offerte in aumento sulla base d’asta;
g)Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione dei
prezzi.
h)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista
valutazione della congruità della stessa.
i) 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
l’esclusione dalla gara.
j) L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune
verifiche previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di
approvazione delle
operazioni di gara da adottarsi da parte del funzionario competente.
k) L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente
bando ovvero 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.
l) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.
V.3) Informativa D.Lgs. n°196/2003
In ottemperanza al D.Lgs. N° 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati 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 III del citato Decreto legislativo.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II del
medesimo Decreto legislativo.
Dalla Residenza Municipale 03/05/2018

f.to Il Responsabile del IV SETTORE
(Arch. jr. Luigino Pugliese)
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