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COMUNE DI MONTELLA                     PROVINCIA DI AVELLINO 

SETTORE III: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 
                  SERVIZIO N° 4: Lavori Pubblici, Servizi Tecnici, Ma nutentivi ed Ecologici 

 
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
(Art. 3 - comma 37, del D.Lgs 163/2006) 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Montella – Piazza degli Irpini - 83048 Montella (AV) - tel. 0827/609006 - fax. 0827/601303 
web: www.comunemontella.it. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: 
SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE DI MONTELLA. 
 

3. ESTREMI APPROVAZIONE APPALTO: 
Determinazione del Responsabile del Procedimento n° 200 del 06/06/2013 
CODICE GIG : 5173325AD5; 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta di cui all’art. 3 - comma 37 ed art. 55 del D.Lgs 163/06 a mezzo di offerte segrete ai 
sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924, n°827, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 81 - comma 1, del D.Lgs 163/06, mediante i parametri di 
valutazione individuati nel Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 83 – comma 1, del decreto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Per le offerte anomale si applica il disposto dell’art. 86 – commi 2 e 3, del D.Lgs 163/06. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del 
citato art. 86 - comma 3. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81 - comma 3, del D.Lgs 163/06, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, si applica il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/06. 
 

5. LUOGO, DESCRIZIONE E TIPO DI APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
5.1. luogo di esecuzione: MONTELLA – 
5.2. descrizione: spazzamento delle strade e pulizia caditoie del Comune di Montella da espletarsi 
secondo il capitolato d’appalto approvato con determinazione n.200 del 06/06/2013 del responsabile del 
Settore. 
5.3. importo complessivo dell’appalto: €. 160.635,00 (centoquarantanovemila/00); 
 

6. SUB-APPALTO: 
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni. 
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del 
servizio che intendono eventualmente subappaltare (per una percentuale massima del 30%). 
 

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: anni 1 (uno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di consegna e rinnovabile di anno in anno per un massimo di n.4 volte con le procedure previste 
dall’art.44 della L.23.12.1994 n.724. 
Il servizio avrà inizio presumibilmente entro il giorno 1/7/2013 previo verbale di consegna; 
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8. FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa si provvede con mezzi ordinari di bilancio. Il 
pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
Appalto per il servizio di “SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE DI 
MONTELLA” 
9.1. Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate in lingua italiana e pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a totale rischio e 
pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5/7/2013, restando esclusa ogni e 
qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio Protocollo della stazione 
appaltante. 
9.2. indirizzo: Comune di Montella – Piazza degli Irpini - 83048 Montella (AV); 
9.3. apertura delle offerte: le operazioni di gara avranno avvio successivamente alla nomina della 
commissione giudicatrice, presso la sede della stazione appaltante secondo le modalità indicate nel 
presente bando e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Di tale giorno ne verrà dato avviso tramite fax a tutti i concorrenti e sul sito informatico della stazione 
appaltante. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/06, costituititi da imprese singole, imprese riunite o 
consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi. 
Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs 
163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. 
Non saranno ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 34 - comma 2, del D.Lgs 163/06: 
a) i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile; 
b) i concorrenti che non dichiarino di non trovarsi in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale 
con altro concorrente, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
E’ vietata altresì la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei suoi consorziati 
(art. 36 - comma 5, del D.Lgs 163/06) nonché in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente 
partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (art. 37 - comma 7, del D.Lgs 163/06); 
Per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo e la presa visione del 
capitolato speciale d’appalto e dei luoghi dove dovrà esser svolto il servizio previo appuntamento 
telefonico con il geom. Gambone Michele (tel.348/6007241), che rilascerà il relativo certificato, in un 
unico originale, da allegare alla documentazione di gara. 
Alla presa visione saranno ammessi solamente il legale rappresentante, il direttore tecnico o un soggetto 
in possesso di procura speciale. 
Al momento del sopralluogo, sarà pertanto necessario presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento e della certificazione dalla quale si rilevi il ruolo svolto nell’impresa. 
Per il legale rappresentante e il direttore tecnico sarà possibile, in alternativa, produrre idonea 
autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante o da contenuti 
analoghi; per il procuratore sarà necessario esibire originale o copia conforme della procura. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti 
potenzialmente ammissibili alla gara ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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12. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
All’atto dell’offerta è necessario che il concorrente sia in possesso dei seguenti requisiti: 
12.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
a) quelli previsti all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 
b) quelli di cui all’art. 1 bis - comma 14, della Legge 18/10/2001, n° 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, 
D.L. 210/02 convertito in Legge 266/02 (piani individuali di emersione); 
c) non aver incorso in un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36bis - comma 1, del D.L. 223/06, 
convertito in Legge 248/06. 
12.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTIORI AMBIENTALI, per la seguente categoria e classe: 
- Categoria 1ª) – Classe E comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato; 
Per le imprese residenti nei Paesi della UE, certificazione di iscrizione ad Albo o Registro del Paese di 
appartenenza che abbia entità corrispondente all’Albo di cui al DM 406/98 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
b) fatturato annuo, per l’ultimo triennio, pari ad € 250.000,00 IVA esclusa (le imprese di più recente 
costituzione dovranno anche specificare il periodo di attività); 
Nel caso di A.T.I o Consorzio, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nelle misura minima 
del 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti e ciascuna nella misura minima del 
10%. 
 

13. AVVALIMENTO: Il concorrente che sia carente dei requisiti professionali richiesti può 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 
presentando tutta la documentazione e rispettando le disposizioni in esso previste. 
Ai sensi dell’art. 49 - comma 6, del D.Lgs 163/06, il concorrente può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria. 
 

14. GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
14.1. dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06, di € 3.212,70, pari al 2% (due per 
cento) dell’importo complessivo dell’apoalto di € 160.635,00, mediante: 
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 01/09/1993, n° 385, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
La suddetta garanzia dovrà essere conforme, pena ESCLUSIONE DALLA GARA, a quanto previsto dal 
Decreto Ministro delle Attività Produttive 12/03/2004, n° 123. 
Alle imprese in possesso di Certificazione di Qualità rilasciata da organismi accreditati, si applica la 
riduzione prevista dagli art. 40 - comma 7 e 75 - comma 7, del D.Lgs 163/06. 
La garanzia deve prevedere espressamente quanto previsto all’art. 75 - comma 4, del D.Lgs 163/06. 
 

15. MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, EFFETTUAZIONE 
SOPRALLUOGHI E COMPILAZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA: 
L’offerta dovrà pervenire perentoriamente al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTELLA, PIAZZA 
DEGLI IRPINI 83048 MONTELLA (AV), entro il termine e con le modalità fissate nel bando di gara. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca o comunque con altro sistema che garantisca la 
sua integrità, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente 
e all’indirizzo dello stesso il n. di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se 
sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato 
l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a 
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destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse 
determinata da disguidi postali. 
Il plico deve contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 
A - DOCUMENTAZIONE 
B - PROGETTO TECNICO 
C - OFFERTA ECONOMICA 
 

15.1. CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE 
 

CONTENUTO DEL PLICO A) – DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
A) domanda di ammissione redatta in lingua italiana su carta resa legale e connessa dichiarazione, 

debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente, conforme al 
modulo “ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA”; 

B) fotocopia non autenticata di un documento di identità di coloro che sottoscrivono l'offerta e le altre 
dichiarazioni. 

C) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. 
D) Certificato di avvenuto sopralluogo e di presa visione del capitolato; 
E) Attestazione, in originale del versamento di € 20,00 (euro venti) effettuato a favore dell’autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art.1, c. 67 e 68, della legge 266/2005 (Legge 
finanziaria 2006). Il versamento dovrà avvenire sul c/c postale n°73582561 intestato a “Autorità 
Contratti Lavori Pubblici” Via di Ripetta n°246 – 00186 RONA, indicando il proprio codice fiscale, il 
codice CIG del presente appalto. Nel caso di ATI costituita o costituendo il versamento è 
effettuato dal capogruppo o dall’impresa cui verrà conferito mandato. 

F) DICHIARAZIONE UNICA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di cui si allega facsimile (allegato n°1/A “istanza di ammissione alla 
gara e dichiarazione unica”), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, del quale dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido e attestante il possesso da parte 
della ditta stessa dei requisiti giuridici, professionali e di capacità economica – finanziaria necessari 
per partecipare alla gara come di seguito indicato: 
1. Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando, di Gara 

e nel Capitolato Speciale d'Appalto e che l’offerta presentata risponde esattamente alle 
specifiche tecniche e di qualità richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. Di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per la categoria idonea all’appalto (per le imprese aventi sede nella UE 
si fa riferimento ai corrispondenti registri secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs 
n.163/2006; 

3. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana; 

4. Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
81/2008; 

5.  L’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) ed m-
bis), dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

6.  Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure di 
essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

7. Di essere in possesso della certificazione ISO 9001/2000 o successive (è consentito 
l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del richiamato D.Lgs 163/06); 
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8. Di disporre di un Direttore tecnico della Ditta, al quale compete la responsabilità della 
conduzione tecnica del Servizio e la operatività dell’appalto in generale come gestione dei rifiuti; 

9. Di disporre di un Responsabile della sicurezza della Ditta, al quale compete la responsabilità 
della corretta applicazione sia delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
sia della predisposizione e applicazione del Piano di Sicurezza relativo alla gestione del personale 
operativo utilizzato per l’appalto e l’aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si verifichino 
modifiche e/o variazioni in corso d’opera; 

10. Di essere iscritta all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, per la categoria e classe 
minima: Categoria 1°)- classe E comprensiva di attività di spazzamento (è consentito 
l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del richiamato D.Lgs 163/06). 

11. Di disporre di recapiti telefonici per le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali, n. 1 
telefono fisso in ufficio, n. 1 telefono per comunicazioni fax, n. 2 telefoni mobili, di cui n. 1 quale 
servizio di pronto intervento e reperibilità 24, per fronteggiare efficacemente anche le 
situazioni d’emergenza o di pronto intervento richieste; 

12. Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l’inesistenza di forme di controllo con 
altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di 
collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la 
non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / 
amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza; 

13. Di aver ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con organico 
oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti, di aver effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti 
dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 
35 dipendenti, di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

14. Indicazione dei servizi che intende subappaltare (art. 118 del D.lgs. n.163/2006 e dai commi 28 
e seguenti dell’art. 35 del D.L. n.223 del 4/7/2006). 

15. Che la ditta nell’ultimo triennio ha fatturato un importo netto (IVA esclusa) di € 250.000,00, 
relativo a prestazioni uguali a quelle in appalto (le imprese di più recente costituzione dovranno 
dimostrare l’importo dalla costituzione della stessa); 

16. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
richieste in precedenti gare ed appalti di servizi; 

17. Di aver costituito la cauzione provvisoria di Euro 3.578,52, come risulta dalla ricevuta allegata o 
dalla fideiussione bancaria (con firma autenticata rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e pagamento entro 15 giorni) o dalla polizza assicurativa o del 
versamento su c/c postale; 

18. di rinunciare, in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in argomento, a ogni qualsiasi 
richiesta risarcitoria e in particolare quella sul mancato utile; 

19. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara; 
20. che la ditta acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, riguardante la “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, all’inserimento dei propri dati 
nell’archivio dati del Comune. E’ facoltà, comunque, della sottoscritta Ditta richiedere la 
rettifica e/o la cancellazione dei suoi dati. 

 

15.2. CONTENUTO DEL PLICO B – PROGETTO TECNICO 
Progetto descrittivo in formato cartaceo A4 contenente tutte le indicazioni e/o attestazioni utili al fine 
di permettere la valutazione dell’offerta, secondo i criteri riportati alla voce precedente: “Criterio di 
aggiudicazione e attribuzione punteggi”. 
Il suddetto documento dovrà indicare necessariamente: 
- l’elenco dei mezzi, delle macchine operatrici e delle attrezzature e dei dipendenti con indicazione delle 
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rispettive qualifiche professionali che l’impresa dichiara di utilizzare per l’espletamento del servizio; 
- l’organizzazione relativa alla sicurezza e prevenzione infortuni. 
- l’organizzazione e le modalità con le quali l’impresa effettuerà il controllo e la rendicontazione dei 
servizi prestati. 
Il progetto tecnico dovrà essere suddiviso per punti richiamando le singole voci riportate in precedenza. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, il progetto tecnico deve essere presentato dalla sola Impresa 
capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate. 
Il progetto tecnico in questo caso deve contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso 
delle Imprese raggruppate e, le informazioni stesse, devono essere indicate in modo disgiunto per 
ciascuna delle Imprese medesime. 
 
15.3. CONTENUTO DEL PLICO C – OFFERTA ECONOMICA 
Offerta economica senza condizioni o riserve, valida 180 giorni dalla data della gara, redatta su carta 
resa legale e formulata in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno le 
associazioni temporanee o i consorzi ai sensi art. 37 - comma 8, del D.Lgs 163/06, contenente 
l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso che il concorrente è disposto a 
praticare sull’importo posto a base di gara. 
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
d’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
L’offerta dovrà contenere, altresì, tutti i dati per la corretta individuazione della ditta (denominazione, 
ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, nr. di telefono e fax). 
 
16. DOCUMENTAZIONE: 
16.1. Il presente bando è disponibili sul sito Internet della stazione appaltante: www.comunemontella.it; 
16.2. Gli elaborati del servizio sono visionabili presso il Settore III del Comune di Montella, a partire 
dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di gara, secondo le modalità 
da concordare previo appuntamento telefonico con il geom. Gambone tel 348/6007241; 
16.3. Gli elaborati del Servizio sono inoltre visionabili sul sito internet della stazione appaltante con le 
stesse modalità previste per quelli depositati presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento. 
 
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carmine De Simone Responsabile del 
Settore III del Comune di Montella; 
 
18. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/06, prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche ed 
economiche, la Stazione Appaltante richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 
offerte presentate, arrotondate all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 
10 (dieci) giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di carattere speciale sopra richiamati. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006, con riferimento eventualmente a un campione di 
concorrenti individuati con sorteggio. 
 
19. STIPULA DEL CONTRATTO: 
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La stipulazione del contratto è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 
normativa antimafia e dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla aggiudicazione. Qualora la 
documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto non 
venisse stipulato entro il termine previsto dall’Amministrazione per ritardi imputabili all’aggiudicatario, 
la stazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, facendo carico 
all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che 
segue in graduatoria. 
 
20. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
d) non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modello di domanda 
di ammissione e dichiarazioni connesse, inclusa l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo 
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Si precisa che ai sensi dell’art. 74 - comma 3, del D.Lgs 
163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che 
siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle 
vigenti disposizioni richiamate nel modulo. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 
e) ai sensi dell’art. 77 - comma 1, del D.Lgs 163/06, tutti gli scambi di informazioni tra la stazione 
appaltante e gli operatori economici, potranno avvenire a mezzo posta o fax; 
f) l’aggiudicazione, che risulterà dal relativo verbale, sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario. A tal proposito la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna 
anticipata del servizio prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/99 e 
dell’art. 11 - comma 12 del D.Lgs 12/04/2006, n° 163, senza che l’impresa aggiudicataria possa opporsi. 
g) al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n° 145 come consentito dall’art. 253 - 
comma 3, del D.Lgs 163/06; 
h) per quanto attiene al trattamento dei dati personali raccolti, saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito della presente gara nelle modalità di cui al D.Lgs 30/06/2003, n° 196 (Codice della Privacy); 
i) per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D.Lgs 
163/06, nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento 
della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili. 
j) In caso di documentazione non in regola con l’ imposta di bollo, si provvederà alla trasmissione di copia 
dei documenti alla locale agenzia delle entrate per la regolarizzazione ed il recupero del tributo 
richiesto ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.P.R. 26/10/1972, n° 642. 
k) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
Montella lì,____________. 
 
                                                                            - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 
                                                                                               Responsabile del Settore III  
                                                                                              (Dott. Ing. Carmine De Simone) 
 


