ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI
MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA e PRECENICCO
(Provincia di Udine)

STAZIONE UNICA APPALTANTE

con funzione di Centrale Unica di Committenza
Piazza Roma n.22 - 33050 Precenicco (UD)
Tel. 0431/588546 - Fax. 0431/589295 PEC: comune.precenicco@certgov.fvg.it
e-mail: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it

Prot. N. 5324/Muzz.

OGGETTO:

Precenicco lì 13.07.2015

PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
MUZZANA DEL TURGNANO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016
- CIG: 63320859D6
e CONTESTUALE ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE- CIG: ZD6155CDC4

In esecuzione della delibera della G.C. n° 39 del 30.03.2015 e della determinazione del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico-Manutenzioni n° 217 del 01.07.2015, questa Amministrazione intende affidare,
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
articoli 3 comma 37, 55 comma 5 e 83 del D.Lgs. n.163/2006, il SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LAE SCUOLE “PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” DI MUZZANA DEL TURGNANO E CONTESTUALE
ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2015/2016
1)

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Via Roma n. 22
33055 MUZZANA DEL TURGNANO (UD)
n. Tel. 0431/69609 – n. Fax 0431/697869
Codice Fiscale 83000090304 - Partita Iva 00570570309
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@com-muzzana-del-turgnano.regione.fvg.it
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it
Unità Organizzativa competente:
Stazione Unica Appaltante
Responsabile del Servizio Gestione Associata Ufficio contratti, appalti di forniture di beni, servizi e lavori, acquisti:
Geom. Mario Comisso:
Tel. 0431/588546 - Fax 0431/589295
email: tecnico@com-precenicco.regione.fvg.it

2)

PROCEDURA E CRITRERI DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA ai sensi degli articoli 3 comma 37, 55 comma 5

3)

OGGETTO DELL’APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LAE
SCUOLE “PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO” DI MUZZANA DEL TURGNANO E
CONTESTUALE ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE – ANNO SCOLASTICO
2015/2016
secondo quanto segue:
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Il servizio verrà effettuato su tutto il territorio comunale nei mesi e nei giorni stabiliti dal calendario
scolastico di cui sopra, tenuto conto che l’orario scolastico della Scuola Primaria si svolge dal lunedì al
venerdì (con rientro obbligatorio il martedì),quello della Scuola Secondaria di primo grado dal lunedì al
sabato.
I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, quelli approvati dalle competenti Autorità
Scolastiche e trasmessi dal Responsabile del servizio o dal Dirigente Scolastico competente, ferma restando
la possibilità di modifiche e variazioni in ogni momento a seguito di circostanze imprevedibili o comunque
finalizzate a favorire l’adempimento della frequenza scolastica.
CPV: 60130000-8
4)

DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 14.09.2015 al 11.06.2016 corrispondente alla
durata dell'anno scolastico 2015/2016,
con possibilità di rinnovo dello stesso per il successivo anno scolastico 2016/2017
alle medesime condizioni contrattuali e con atto espresso ove sia verificata la convenienza
economica e funzionale e di pubblico interesse, comunque senza alcun aumento dei costi da parte
dell’Amministrazione Comunale e qualora la normativa vigente alla scadenza naturale del primo
affidamento lo consenta.
La facoltà di rinnovo potrà essere esercitata solo in assenza di inadempienze o irrogazione di
penalità, a termini di capitolato, nei confronti dell’appaltatore.

5)

IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore presunto annuale del servizio è quantificato in € 44.800,00 iva esclusa,
così determinato sulla base dei dati medi risultanti da lla gestione dell’A.S. 2014/2015:
Km. 16.000,00 x € 2,80 = € 44.800,00

Ne deriva che:
Il valore presunto del servizio a base d’asta è quantificato in
euro 89.600,00 iva esclusa in caso di rinnovo.-

Il prezzo unitario a base d’asta per singolo chilometro, comprensivo di tutte le voci per la sua realizzazione,
è stabilito in € 2,80, compreso € 0,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che il valore che sarà effettivamente corrisposto sarà pari all’importo unitario per chilometro
effettuato.
Tale importo pertanto non è vincolante per la stazione appaltante che corrisponderà alla ditta appaltatrice il
corrispettivo commisurato al numero effettivo dei chilometri.
Tale valore è finanziato dai fondi del Bilancio Comunale.
Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli oneri,
espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’appalto.
6)

IMPORTO ACQUISTO SCUOLABUS USATO

Viene inoltre richiesto all’Impresa che risulterà affidataria dell’appalto, di acquistare lo scuolabus di
proprietà comunale DE SIMON/SCANIA targato BH032XS, anno immatricolazione 2000, 72 posti a
sedere + 5 accompagnatori + autista;

importo RITIRO SCUOLABUS soggetto a rialzo € 20.000,00;
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7)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

CRIETRIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 83 del
D.Lgs. n.163/2006
Le offerte saranno valutate da apposita commissione costituita, dall’Amministrazione Appaltante, con
apposito provvedimento dell’organo competente.
La Commissione procederà, per ciascuna ditta offerente, all’assegnazione del punteggio.
Verrà applicata la procedura di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
In caso di offerte che riportino uguale punteggio verrà applicata la procederà di cui all’Art. 77 del
R.D. 827/1924.8)

REVISIONE DEI PREZZI

Non si procederà alla revisione prezzi per la durata dell’appalto.
9)

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara, aperta al pubblico, sarà esperita presso il Municipio di PRECENICCO
il giorno

05 AGOSTO 2015 alle ore 9,30

Ai sensi dell'art. 48, del D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di
procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte, l'Amministrazione potrà VERIFICARE per un
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.

10) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, per
partecipare alla gara deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire al protocollo
generale della

STAZIONE UNICA APPALTANTE con funzione di Centrale Unica di Committenza
dell’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI MUZZANA DEL TURGNANO,
PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENICA e PRECENICCO presso il Comune di
PRECENICCO (UD), Piazza Roma n. 22 sotto pena di esclusione dalla gara entro le ore 12.00
del giorno 30 LUGLIO 2015

Non sono ammesse offerte trasmesse via fax o via e-mail/P.E.C.

Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
l'istanza stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

11) FINANZIAMENTO
Tale servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.
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12) APERTURA DEI PLICHI
I plichi saranno aperti il giorno 05 AGOSTO 2015 alle ore 9,30 presso la sede Municipale
del Comune di PRECENICCO (UD) in Piazza Roma n. 22 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno
che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax o PEC prima della data fissata.
Nel giorno e nell’ora fissati per la gara, la Commissione all’uopo nominata procederà, in seduta pubblica,
all’apertura dei plichi pervenuti secondo quanto segue:
Alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura e alla verifica della
presenza delle buste richieste.
All’apertura della «Busta n.1): Documentazione amministrativa», alla verifica della completezza
e correttezza formale della documentazione presentata, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione, alla verifica che siano state presentate tutte le dichiarazioni riportate nella
modulistica allegata, in quanto dovute e, in caso di riscontro negativo, alle esclusioni dalla procedura.

Si precisa che in virtù del richiamo di cui all’art 46 comma 1 ter trova applicazione l’articolo 38 comma 2
bis del D. Lgs. 163/2006.
In caso di mancanza, incompletezza o presenza di altre irregolarità essenziali degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, previa applicazione di una sanzione pari allo 0,2% del valore della
gara.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Costituiscono causa di esclusione a titolo esemplificativo i seguenti casi:
1.
la mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti di cui all’art. 38 nel termine di 10
giorni. Nel caso in cui si accerti che la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito
dichiarato, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, come previsto dalla norma ed
esplicitato dalla determinazione n. 1/2015 dell’ANAC;
2.
incertezza assoluta sul contenuto;
3.
incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta;
4.
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero 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;
5.
violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
6.
partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei
consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla
medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
7.
soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice;
8.
concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
9.
offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria;
10.
mancata dichiarazione di avvalimento. Sono invece sanabili gli ulteriori documenti necessari indicati
al punto 13;
11.
altre cause di esclusione individuate dall’ANAC con deliberazione 1/2015.
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all’apertura delle «Buste n.2) - Offerta tecnica» presentate dai concorrenti ammessi ed alla
verifica della presenza della documentazione richiesta: «Relazione Tecnica» debitamente sottoscritta.
all’esistenza di tutte le buste Busta-n.3) –Offerta economica dei concorrenti ammessi in apposito
plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura .
alla chiusura della seduta pubblica con l’eventuale convocazione, nel caso in cui ritenesse possibile
stimare la durata dei lavori di valutazione delle offerte tecniche, della successiva seduta pubblica per
l’apertura delle offerte economiche.
Terminata la fase di ammissione, i lavori della Commissione giudicatrice proseguiranno in seduta
riservata per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; in particolare la Commissione giudicatrice
provvederà all’esame e valutazione delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti ammessi e
all’attribuzione dei 60 punti a disposizione per l’elemento «Tecnico-Qualitativo del servizio» con le
modalità previste.
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione, qualora non vi abbia già
provveduto al termine dell’ultima seduta pubblica svolta, provvederà a convocare tutti i concorrenti ad
apposita seduta aperta al pubblico per l’apertura e valutazione delle offerte economiche.
Nella suddetta seduta aperta alla partecipazione del pubblico, la Commissione procederà:
1. A rendere noti i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice per l’elemento «TecnicoQualitativo del servizio»;
2. Dopo averne verificato l’integrità, all’apertura del plico contenente le buste n.3-Offerta economica;
3. All’apertura delle «Busta n.3-offerta economica dei concorrenti in gara e alla verifica della presenza
e regolarità della documentazione richiesta: «Allegato 8 – modulo offerta», debitamente compilato
e sottoscritto;
4. All’attribuzione dei 40 punti a disposizione per l’elemento «Prezzo» mediante la formula riportata.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata, a cura del competente responsabile del Servizio.
Potrà presenziare alle sedute pubbliche un rappresentante di ogni impresa partecipante.
Resta inteso che:
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerte relative ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello
indicato in lettere è ritenuto valido quello indicato in lettere.
Il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo;
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
Il presidente si riserva, altresì in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti,
dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per
comprovati motivi;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste
prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

13) CAUZIONE PROVVISORIA
Per partecipare alla gara le Ditte interessate devono presentare la documentazione
comprovante il versamento della cauzione provvisoria di € 2.192,00 (euro duemilacentonovantadue) pari
al 2% del valore dell’appalto inclusi gli oneri di sicurezza al netto di IVA.Tale garanzia deve essere costituita come stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

14) CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del servizio, dovrà presentare
all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva presso il Comune, in uno dei modi previsti dalla
L. 348/1982 e dall'art. 113 del D. Lgs.163/2006, di importo pari al 10% del corrispettivo globale del
contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’impresa, il Comune
potrà esercitare il diritto di ritenzione.
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15) SOPRALLUOGO
È facoltativo per le ditte concorrenti effettuare il sopralluogo dove devono eseguirsi i servizi
oggetto dell’appalto. Il sopralluogo potrà essere effettuato prima della formulazione dell’offerta, potrà
essere presa visione delle strutture, degli impianti e delle dotazioni esistenti verificando entità, tipologia e
modalità di funzionamento di tutte le attrezzature di tipo fisso o mobile e degli impianti.
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento presso il Comune di PRECENICCO (UD) –
Ufficio Gare della ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI MUZZANA DEL TURGNANO,
PALAZZOLO DELLO STELLA, POCENIA e PRECENICCO nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 previo appuntamento telefonico con il
Responsabile Geom. Mario COMISSO (Tel. 0431-588546).-

16) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di attività
oggetto di gara con l’inizio di attività di almeno tre (3) anni; in caso di soggetti appartenenti ad uno
stato membro dell’Unione Europea diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, gli stessi
dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività
conformi a quelle oggetto di gara;
2. essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo regionale delle
Cooperative Sociali;
3. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n.
68/99;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di
settore;
7. di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di
valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
8. essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
9. della capacità economico-finanziaria resa ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006 comma 1
lett. c) e ss.mm.ii. pari al valore complessivo posto a base d’asta;
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito viene richiesto per la mandataria e
una per ogni mandante (così come da requisiti indicati nell'allegato 8 al presente invito);
10. della capacità tecnica e professionale resa ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito dovrà essere posseduto nelle misure
minime del 60% a carico della impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna mandante (così
come da requisiti indicati nell'allegato 8 al presente invito);
11. essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 155/97 relativo al sistema di autocontrollo (HACCP);
12. di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose che
fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio;
13. di avere un adeguato numero di dipendenti. A tal fine occorre indicare nella certificazione allegata il
numero medio annuo di dipendenti con riguardo all’ultimo triennio;
14. di disporre di automezzi autorizzati al servizio in numero sufficiente per l’espletamento dell’appalto, nel
rispetto della normativa vigente.
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, i requisiti devono essere riferiti ad ogni impresa
componente. Resta fermo che l’A.T.I., nel suo insieme, dovrà possedere i requisiti di che trattasi, come
prescritto per il concorrente singolo.
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17) FORMA DEL CONTRATTO
La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà stipulare con la amministrazione idoneo contratto
nella forma Pubblica Amministrativa.

Si precisa che tale scrittura privata sarà sottoscritta in forma digitale
PERTANTO IL SOTTOSCRITTORE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI APPOSITA
FIRMA DIGITALE.
L’importo delle relative spese è previsto in circa € 1.300,00

18) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA
E' ammesso il raggruppamento di prestatori di servizi, secondo le norme stabilite dal D. lgs.
163/2006, cui si rimanda integralmente.

19) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
-

-

-

-

l’aggiudicazione dell’appalto sarà provvisoria fino all’adozione del relativo atto di aggiudicazione;
l’Ente Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
regolarmente pervenuta e valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
in presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso prezzo, l’aggiudicazione sarà a favore
della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio per il progetto tecnico gestionale;
mentre i partecipanti alla gara restano impegnati per l’effetto della presentazione dell’offerta fino a
180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, l’Ente Appaltante non assumerà verso di
questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara abbiano
acquistato piena efficacia giuridica;
qualora nessuna delle offerte presentate fosse ritenuta idonea o conveniente sotto il profilo
economico, l’Ente appaltante NON PROVVEDERA’ ad alcuna aggiudicazione riservandosi la più
ampia facoltà circa la fornitura del servizio;
l’Ente Appaltante si riserva comunque la più ampia facoltà circa il conferimento o meno del servizio, a
suo insindacabile giudizio ed anche successivamente all’aggiudicazione dello stesso si riserva la stipula
del contratto con particolare riguardo all’onerosità dell’offerta in relazione alla disponibilità finanziaria;
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che sarà effettuata con determinazione del Responsabile del
Servizio, sarà effettuata dopo l’acquisizione dei sottoelencati documenti:
• CERTIFICATO della C.C.I.A.A. da cui risulti che l’attività svolta dalla Ditta Aggiudicataria è
affine all’oggetto della fornitura oppure ISCRIZIONE AI REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO (Registri nazionale, regionali e provinciali);
• CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;
• DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA;
• PIANO DI SICUREZZA
pertanto entro il termine indicato con apposita richiesta del Responsabile del Servizio e comunque
prima della stipula del contratto d’appalto, l’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti:
1.
2.

presentazione del PIANO DI SICUREZZA;
prestare, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonchè a titolo di
risarcimento danni o rifusione spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per
inadempimenti dell’aggiudicatario, CAUZIONE DEFINITIVA per una somma pari al 10%
dell’importo complessivo dell’appalto così come definito all’art. 4 della presente, che potrà essere
corrisposta esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da
parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti e dovrà
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. La mancata
costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine indicato dall’Amministrazione, comporterà
la decadenza dall'aggiudicazione che deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e
si procederà all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto con la successiva ditta collocata in
graduatoria;

7

-

-

-

il mancato rispetto degli adempimenti richiesti al precedente punto, comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa;
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà comunicata con lettera a firma del Responsabile del
Servizio;
qualora da eventuali verifiche sulla veridicità dei dati dichiarati risulti che la Ditta Aggiudicataria non è
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la stessa decadrà dall’aggiudicazione, che, fino a
tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa;
nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per qualsiasi causa, il servizio sarà aggiudicato alla Ditta
Concorrente che segue in graduatoria;
resteranno a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla
stipulazione del contratto d’appalto, redatto nella forma di scrittura privata e soggetto a
registrazione solo in caso d’uso, nonchè qualsiasi altro onere indicato nel contratto
stesso.

20) PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, i pagamenti in dipendenza del contratto
saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche
o presso la Società Poste Italiane SpA.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, pena la nullità assoluta del contratto, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 136/2010 suindicata.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o dalla Società Poste Italiane SpA.
21) ALTRE AVVERTENZE
-

-

tutti i concorrenti, invitati a partecipare alla gara, si intendono edotti e concordi con le condizioni di cui
alla presente lettera d’invito e per quanto non previsto nella stessa si intendono applicate tutte le
disposizioni di legge che regolano la materia;
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, i dati forniti dalle Ditte
concorrenti saranno trattati dal Comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF

F.to

Geom. Mario COMISSO

8

