COMUNE DI SPINEA
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Il presente disciplinare costituisce integrazione alla procedura di cottimo fiduciario
relativamente alle procedure di cottimo, ai requisiti e modalità di partecipazione allo
stesso, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione
dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la
procedura.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Con la determinazione a contrarre n. 1361 del 07/08/14 è stata avviata la procedura in
oggetto.
Per eventuali chiarimenti in relazione alla gara il concorrente potrà trasmettere i propri
quesiti a:
stefania.rossini@comune.spinea.ve.it
Quesiti e risposte rilevanti e potenzialmente di interesse per tutti i partecipanti verranno
pubblicate a cura della stazione appaltante nel profilo committente nelle FAQ
Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate sino a 7
giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte. Dopo tale scadenza non saranno
più prese in esame richieste di chiarimento.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 17.00 del giorno
11/09/2014 al seguente indirizzo: Comune di Spinea – Settore Servizi ai Cittadini - Piazza
Municipio, 1 - 30038 SPINEA (VE); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi
direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo
indirizzo di cui sopra all’ufficio “Sportello Comune” ai seguenti orari lunedì – mercoledì –
venerdì 8.30 – 13.00 martedì e giovedì 8.30 – 17.00, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il
nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, il n. di fax del concorrente e la dicitura “Non
aprire – cottimo fiduciario per l’attivazione di servizi di mediazione abitativa e
supporto assistenziale nella ricerca di sistemazione abitativa”

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta tecnica” e “C Offerta economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”
documenti:

devono essere contenuti i seguenti

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In
caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese
associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti
ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di
validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con
quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati
diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
stato di appartenenza.
Se cooperative sociali dichiarazione/i sostitutiva/e
inerente/i l’iscrizione/i al/ai rispettivo/i Albo/i-

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante o
titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità
dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter)
ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare. In particolare dichiara:
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art.
6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011).
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata
emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che
nei
propri
confronti:
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163);

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del cottimo non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
oppure
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del cottimo sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
come
di
seguito
individuati:……………………………………………………(indicare
cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
e) (eventuale) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. Altresì, che nei confronti dei seguenti
soggetti cessati (indicare quali) non è stata emessa una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva Ce 2004/18 (in tale ultima ipotesi l’Impresa deve dimostrare, a pena di
esclusione, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge
19/03/1990, n. 55;
g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la procedura e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte
della stazione appaltante;
i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui l’operatore economico è stabilito;
j) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
decreto sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
m) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
n) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), dell’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163);

o) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti

dell’Impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione
di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
q) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
r) nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006.
n.163.) di concorrere per i seguenti consorziati: …………………………..(indicare
denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:
…………………………….………………
s) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di
prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
t) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………. per le seguenti attività:
……………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici
stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- codice fiscale e Partita IVA
- codice attività
- categoria
- dimensioni (micro Impresa - piccola Impresa - media Impresa - grande Impresa)
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
z) di aver preso conoscenza 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 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 economica presentata

a1) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
b1) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative
al presente cottimo, di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….) via
………..………… n. …………. cap …………………. fax
………………… Pec
…………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche la PEC o il fax
indicato.
c1) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all’Impresa:……………………………………………………………………………………… e
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi
o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente
…………………………………/
eseguirà
le
seguenti
prestazioni
……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
d1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è …………………….
e1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
f1) dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1,
comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):

che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto
grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti del Comune di Spinea;

che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il
quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti del Comune di Spinea: ……………….. (Attenzione: in
quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti
con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
g1) dichiara ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n.
190/2012, che per l’impresa (in alternativa contrassegnare con x):

non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai
due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità
organizzative del Comune di Spinea;

sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità
organizzative del Comune di Spinea: ……………….. (Attenzione: in
quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti
con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia);

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

5) Copia del capitolato firmato per conoscenza ed accettazione integrale di quanto ivi
contenuto.
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura.
La mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni predette, comporterà l’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuto un progetto di gestione operativa
del servizio, strutturato secondo i criteri e gli elementi che di seguito si riportano.
La documentazione tecnica dovrà essere presentata con uno sviluppo degli argomenti
conciso, chiaro, coerente e nell’ordine richiesto.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Max 50 punti:
 Progetto di servizio e modalità con cui il concorrente intende
organizzare e realizzare il servizio
Max 25 punti
 Timing di realizzazione del servizio
Max 5 punti
 Metodo di controllo sull’efficacia e qualità del servizio
Max 10 punti
I contenuti delle proposte vanno descritti in massimo di 10 facciate e per ogni facciata
massimo 30 righe, oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la
Commissione non esaminerà il contenuto. Si raccomanda di utilizzare un linguaggio
concreto, efficacie, chiaro , sintetico e di utilizzare un carattere leggibile. In relazione a ciò
si consiglia un carattere di almeno 11 punti.
La documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere sottoscritta:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie,
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti
nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera
anticipare il contenuto dell’offerta economica.

Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione (in
cifre e in lettere) del prezzo ribassato rispetto all’importo a base di cottimo.
In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà, in base al disposto
di cui al comma 3 dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere.
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:
 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie,
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti
nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

AGGIUDICAZIONE:
Offerta tecnica
Offerta economica

max p.ti 50
max p.ti 50

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa
determinata da una commissione.
All’offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 50 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la
seguente formula:
50 x prezzo migliore offerta
prezzo ditta X
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il
punteggio più alto.
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
congrua e conveniente.

ALTRE INFORMAZIONI
 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del DLgs
12.04.2006, n. 163.
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a
costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi

dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello, nonché
specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente cottimo in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione
appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
 Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata semplice.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno di apertura delle offerte verrà comunicato alle Ditte partecipanti via PEC o via Fax
con due giorni di anticipo. L’apertura della documentazione amministrativa e delle buste
contenenti l’offerta tecnica avverrà in seduta pubblica aperta a tutti nella quale avranno
diritto di parola solo i soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto
formale di delega, durante la quale verrà verificata la regolarità della documentazione
amministrativa.
Le operazioni procederanno poi in seduta per la valutazione delle proposte progettuali
presentate e l'assegnazione dei relativi punteggi.
In data che sarà comunicata agli operatori economici si procederà quindi all’apertura in
seduta pubblica delle buste “C-Offerta economica” e a stilare la graduatoria provvisoria
individuando l’aggiudicatario provvisorio della gara
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più
elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione
indicati in precedenza.
In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:
a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica;
b) nel caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 86 comma 3 del D.Lgs n.
163/2006.
Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n.163/2006.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n°
163
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente
provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso
da parte dell’organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente
che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

