
STAZIONE APPALTANTE   -  CUC   -  CITTA’ DI MENDICINO 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 
15. della lettera d’invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.  Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno 

dell’espletamento della medesima, al CIG. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul 

plico le informazioni  di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  
 
- Busta “A – documentazione amministrativa”; 
- Busta “B – offerta economica” 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 
 
 

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

 

1) Dichiarazione a corredo dell’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con  allegata la 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme 

all’originale della relativa procura; 

 

 Si precisa che: 

 

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di 

esclusione,  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il 

consorzio; 

 

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la dichiarazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico 

che riveste le funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 

1.3. per la  dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello redatto dalla Stazione 

Appaltante) resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato 

di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 



a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste 

dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di invio della 
lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 
1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva 
dissociazione assunta da parte dell’impresa  
oppure 
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la pubblicazione 
del presente bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
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; 

oppure 

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre 

anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 

dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre 

anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 

rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

e) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 
 attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi 

dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi; 

f)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nell’ itinerario trasporto scolastico 2016/2017; 

g) indicala Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e 

data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve corrispondere a quella oggetto della 

presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza; 

h) attesta di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento; 

i) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove 

deve essere espletato il servizio; 

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia 
sulla determinazione della propria offerta; 

m)  accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente punto 3.5 della 
lettera d’invito; 

n) indica  l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

o) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
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  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute 

nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di 

contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti. 

 

 



delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva 
di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

p) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto; 
q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa; 

r) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
)indica per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome ed per conto proprio; 

s) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) 

 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

v) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)  

 assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

z)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

 indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

aa) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

 indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le prestazioni del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

bb) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater della L. n. 33/2009) 

 indica per quali imprese la rete concorre; 

cc) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater della L. n. 33/2009) 

 indica le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

dd) di essere una piccola  media  grande  impresa. 

 

N.B.1 Nel casodi aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà 

obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla 

specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed 

elencata nell’allegato schema di domanda). 

 

N.B.2 Nel casodi concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di 

imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la 

documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori 

economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda). 

 
 
2. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 

 
 
3.Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al punto 5 della lettera 
d’invito gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è 
preferibile l’uso dell’allegato modello ”……” redatto dalla Stazione Appaltante) 
 

4. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 13 della lettera d’invito con allegata la 

dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva; 

 

5. [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE; 



b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio 
o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

 

 
6.. (solo nel caso in cui la Stazione Appaltante preveda l’obbligo di presa visione dei luoghi, vista la particolare 

complessità dell’oggetto del contratto) 

dichiarazione
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 confermata dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mario Rubino (o suo delegato) con la quale si 

attesta che l’operatore economico ha preso visione dei luoghi dove verrà espletato il servizio oggetto di appalto . 

 

 

Si precisa che: 

 

- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta 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 la 

relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 

successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare 

(vedi allegato ......................). 

 

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1.3), lettera a) relative all’assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti 

previsti dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma. 

 

N.B. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 accetta la presentazione del 

DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso, il 

DGUE consentirà di omettere la dichiarazioni di cui al precedente punto 1.3 lett. a), (limitatamente alle 

informazioni contenute nello stesso Documento Unico), nonché la dichiarazione di cui al precedente 

punto 3  ed eventualmente del punto 5, lett. a), b), c), ed d) (se pertinente).  

 

- il documentazione di cui al punto 6) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente; 
 
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, e 6,  a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti.  
 
Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecunaria 
pari al 0,50% del valore della gara e quindi pari ad € 350,00 (e comunque non superiore a 5.000 euro) che dovrà essere 
corrisposta mediante  bonifico bancario e versamento presso Tesoreria Comunale : IBAN: IT06N03139 70020 
000000008385.; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad 
oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento . 
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L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici considera obbligatorio l’effettuazione del sopralluogo, a pena di esclusione  così come si evince dal punto 6.1, 

parte II della determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 . Si sottolinea che l’esclusione della ditta dalla gara scatta solo nel caso in cui l’operatore economico 
non attesti l’avvenuta effettuazione del sopralluogo  mediante presentazione dell’originale della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 106 del d.P.R. n. 
207/2010 s.m.i. In quest’ultimo caso, tuttavia, la mancata allegazione della documentazione amministrativa di gara attestante l’effettuazione del sopralluogo 
potrà essere provata mediante la copia del certificato conservato presso la  Stazione Appaltante. 
 



 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 
giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li 
devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini 

della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 

rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla documentazione 
di gara gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla 
gara. 

 

 

Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

(caso A:  appalto con corrispettivo a corpo) 

(alternativa n. 1 - offerta di ribasso sul prezzo complessivo) 

a) dichiarazioned’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo complessivo 

dell’appalto, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in 

cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.  

 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i costi interni per la  

sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura 

di gara 

 

 (N.B1. Si ritiene preferibile utilizzare per la predisposizione dell’offerta, lo schema di offerta predisposto dalla 

Stazione Appaltante, vedi allegato;  

 

 
2. Procedura di aggiudicazione 

 
2.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
2.1.1 La seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati al punto 15 della lettera d’invito e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 
loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

 
2.1.2 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere 
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi 
dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a 

comprova dei requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui 

all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

2.1.3 La Commissione procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica” (preferibilmente presentate in 
conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante vedi allegato ) presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

2.1.4  Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, non 
troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della 
medesima norma sopra richiamata; 



 

 
2.1.5. Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016  nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione 
Appaltante verifica
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 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa 

può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 
Si precisa che 2016 la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 5 della lettera d’invito 
sarà dimostrata sulla base di quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
2.1.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
2.1.7 Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso 
avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  
 
 
3. Ulteriori disposizioni 
a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 
a) E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto; 

b) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 

c) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

e)  In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

f) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 
3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

 
 
Data 26.08.2016 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio 

 

f.to dott. Mario Rubino 
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 La verifica avviene mediante consultazione alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016  così come previsto 

dal comma 5 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Timbro 


