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REGIONE LIGURIA 

Settore Amministrazione Generale  

Stazione Unica Appaltante Regionale 

 

 

--- DISCIPLINARE DI GARA --- 
parte integrante e sostanziale del bando di gara 

 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DE LLA GESTIONE 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MACELLAZION E DELLE CARNI 

DA DESTINARE ALLA ALIMENTAZIONE UMANA DA ORGANIZZAR E E 
SVOLGERE PRESSO IL MATTATOIO DEL COMUNE DI VESSALIC O E DEI SERVIZI 

ACCESSORI. 
 

CIG 62713322E2  

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL CONTRATTO  

La gara viene esperita da Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria 
(SUAR), per conto del Comune di Borghetto d’Arroscia (IM) in forza di apposita Convenzione 
attuativa ed ha per oggetto l’affidamento della gestione in concessione del servizio pubblico di 
macellazione delle carni da organizzare e svolgere presso il mattatoio del Comune di Vessalico 
e dei servizi accessori, in corso di realizzazione, secondo quanto disposto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Si precisa che la struttura del Macello comprensoriale di Vessalico deve essere ancora 
ultimata e verrà consegnata nuova, completa di tutta la dotazione di impianti ed 
attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività di macellazione (vedi elenco 
allegato 1 del Capitolato Speciale) – da realizzare entro il 31/12/2016.  
Tutte le attrezzature e impianti ulteriori che dovessero essere necessari oltre a quelli 
indicati nell’allegato n. 1 sono a carico del gestore. 
Si specifica che la stipula del contratto è subordinata a tutte le condizioni di cui 
all’accordo di programma siglato in data 13.02.2015, allegato nonché alla conclusione dei 
lavori per la costruzione del Macello comprensoriale della Valle Arroscia; nel caso in cui 
non fosse possibile portare a compimento il progetto, l’impresa aggiudicataria non potrà 
vantare nessun diritto o aspettativa. 
Si specifica che per la completa attivazione di quanto progettato concorre poi un 
investimento di parte privata (soggetto gestore), finalizzato a rendere possibile 
l’operatività produttivo-commerciale della struttur a, con particolare riferimento 
all’allestimento dello spaccio commerciale, da concordare con il Comune capofila. 
 

La gara è esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più alto. 

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce l’importo a base di gara è pari euro (€) 
1.000,00.= (mille/00) oltre I.V.A. di legge (importo annuo da corrispondere 
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all’Amministrazione Comunale a titolo di canone concessorio per l’utilizzo della struttura), per 
anni dieci. Il valore stimato complessivo dell’appalto relativo ai 10 anni di gestione in 
concessione del servizio è individuato in (€) 10.000,00= oltre IVA di legge. 

L’impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare, dovrà tener conto di ogni 
costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli 
oneri per la sicurezza: 

Non sono ammesse offerte in ribasso a pena di esclusione. 

L’attività del gestore si intende remunerata interamente con la riscossione dei proventi derivanti 
dal pagamento delle tariffe da parte dell’utenza. 

 

ART. 2 - OGGETTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio del Comune di 
Vessalico ed i servizi accessori.  
 
L’affidamento comprende: 
a) il servizio di macellazione del bestiame da destinare all’alimentazione umana da organizzare 
e gestire presso il macello comprensoriale di Vessalico; 
b) l’apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con il Comune capo-fila e 
comunque per almeno 2 (due) giorni ogni settimana; 
c) l’effettuazione a favore dei Comuni proprietari degli interventi di macellazioni urgenti per 
motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da 
parte dei medici veterinari); 
d) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione; 
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, 
pulizia e manutenzione ordinaria dell’immobile; 
f) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell’utenza dei diritti di macellazione. 
g) la gestione del punto vendita delle carni secondo orari che saranno definiti dal soggetto 
gestore ed approvati dall’Ente capo-fila 
 

ART. 3. - IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce l’importo a base di gara è pari euro €. 
1.000,00.= (mille/00) oltre I.V.A. di legge (importo annuo da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale a titolo di canone concessorio per l’utilizzo della struttura), per 
anni dieci. Il valore stimato complessivo dell’appalto relativo ai 10 anni di gestione in 
concessione del servizio è individuato in €. 10.000,00=. oltre IVA di legge. 

L’impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare, dovrà tener conto di ogni 
costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli 
oneri per la sicurezza. 

 

ART. 4. - DURATA DELL’APPALTO  
La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del verbale di 
consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario. 
E’ consentito il rinnovo espresso del contratto per anni cinque, nel caso in cui l’Ente, accertata 
la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di assicurare il servizio 
per il tramite dello stesso gestore, con l’eventuale revisione dei canoni di concessione all’indice 
corrente di variazione dei prezzi al consumo, sempreché il 
prestatore esprima il suo assenso. 
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Qualora a causa dell’entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più 
idoneo all’uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il gestore non potrà 
sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. 
Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta. 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

E’ ammessa la partecipazione alla presente gara d’appalto, -- a lotto unico --, da parte dei 
soggetti singoli, associati o raggruppati di cui all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., che siano in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e 
dal presente disciplinare. 

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti, -- di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere d) – e) del d.lgs. n. 163/2006, testo vigente --, si applica la disciplina di cui 
all’articolo 37 del medesimo decreto legislativo ed all’articolo 275 - con particolare riferimento 
al comma 2 – del d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

In caso di presentazione di offerta, da parte di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari 
di concorrenti, devono essere specificate nella stessa le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, giusto quanto disposto dall’articolo 37 
comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fermo restando che la mandataria dovrà possedere 
i requisiti per eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, devono dichiarare di non trovarsi, rispetto ad 
altro partecipante alla stessa procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che 
le medesime offerte non siano state formulate autonomamente [v. articolo 38, comma 1, lettera 
m - quater) ed articolo 38, comma 2 d.lgs. n. 163/2006]. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara d’appalto da parte di operatori economici 
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, né la presenza contestuale dello stesso operatore economico in più raggruppamenti 
o consorzi ordinari. 

I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati intendono concorrere. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale (v. articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

I consorzi stabili di cui all’articolo 34 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati intendono concorrere; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile (articolo 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

E’ fatta salva la disciplina di cui agli articoli 275, 276 e 277 del d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

I concorrenti stranieri, stabiliti in altri paesi membri dell’U.E., sono ammessi a partecipare alla 
presente gara d’appalto alle medesime condizioni dei concorrenti nazionali; i concorrenti 
stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni ed i documenti equivalenti in base 
alla legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto 
dall’articolo 3 del d.p.r. n. 445/2000 testo vigente. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 
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38 commi 4 e 5 ed all’articolo 39 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

ART. 6 - MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA  

A) DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

A corredo delle offerte dovrà essere presentata la seguente documentazione : 

11))  copia del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e 
dell’Accordo di Programma per il subentro dei Comuni alla Comunità Montana 
dell’Olivo e Alta Valle D’Arroscia nel Progetto “Ma cello Comprensoriale dell’Alta 
Valle Arroscia” sottoscritti su ogni pagina “per accettazione” dal rappresentante legale 
o dal procuratore dell’impresa offerente (in caso di costituenda associazione o 
raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di concorrenti da tutti i 
legali rappresentanti o procuratori); 

22))  Domanda di partecipazione e Scheda di rilevazione dei requisiti di carattere 
generale e speciale di partecipazione e dichiarazioni (scheda di rilevazione dei 
requisiti di carattere generale, dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di 
capacità tecnico – professionali e dichiarazioni), redatta utilizzando il modello 
predisposto dall’Amministrazione regionale, redatta in bollo (€ 16,00.=) debitamente 
sottoscritta e corredata della documentazione richiesta. (in caso di costituenda 
associazione o raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di concorrenti 
ogni componente dovrà presentare la propria scheda); 

Copia della documentazione relativa alla presente procedura di gara è reperibile al sito 
internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it .> Ente > Bandi, Gare e avvisi di 
selezione per attribuzione incarichi >bandi attivi- oppure archivi > gare d’appalto della 
regione>bandi attivi); la documentazione di cui al punto 1e 2 deve essere sottoscritta 
“per accettazione” (apporre, a mano o con mezzi meccanici la dicitura: “per 
accettazione”, timbro e firma) accompagnata da dichiarazione, resa e sottoscritta da 
tutti i soggetti di cui al periodo precedente, “di aver preso visione di tutti i 
documenti ed elaborati di gara, di ritenerli congrui e idonei e di accettarli tutti 
integralmente, ovvero di accettarne integralmente il contenuto”. 

33))  Dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro 
soggetto munito di idonei poteri ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e corredato di documento 
di identità, in corso di validità, del/dei dichiarante/i, con cui lo stesso/i relativa ai 
requisiti di ordine generale di cui ll’art. 38, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le 
lettere di cui al comma 1 dell’articolo 38 d.lgs. n.163/2006 – e ss.mm.ii. - e dagli altri 
soggetti citati dalla norma relativamente alle lettere b), c) e m - ter) del comma 1 del 
citato articolo 38; in alternativa è consentito produrre dichiarazione degli altri 
amministratori e/o soci muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici 
interessati dalla norma. (in caso di costituenda associazione o raggruppamento 
temporaneo ovvero consorzio ordinario di concorrenti da tutti i legali rappresentanti o 
procuratori e, per le parti di competenza, da tutti gli altri amministratori e/o soci muniti 
di potere di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici interessati alla norma. Si 
specifica che la mancanza o incompletezza di dette dichiarazioni da parte anche di un 
solo soggetto tenuto a renderle a termini di legge sarà causa di esclusione dalla 
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presente procedura di gara) 1 

44))  dichiarazione con la quale il concorrente indica il domicilio eletto ed autorizza 
espressamente l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 79 – comma 5 – bis 
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, all’utilizzo del telefax ovvero della posta elettronica per le 
comunicazioni inerenti la presente gara d’appalto, indicando espressamente il numero di 
telefax e l’indirizzo di posta elettronica per i quali detta autorizzazione è resa; 

55))  dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro 
soggetto munito di idonei poteri ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e corredato di documento 
di identità, in corso di validità, del/dei dichiarante/i, con cui lo stesso/i dichiara (redatta 
utilizzando il modulo della Dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 d.p.r. 
445/2000 : 

• di impegnarsi a comunicare, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, per 
il successivo inoltro alla Prefettura competente, ai fini delle necessarie verifiche, i dati 
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui 
intende avvalersi nell’affidamento dei servizio oggetto di gara;  

• di impegnarsi, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, a riferire 
tempestivamente alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione 
o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima 
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto nei 
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese 

                                                           
1 Ai fini dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione deve indicare tutte le 
condanne subite, a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità 
professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla Stazione Appaltante. 
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera 
d’invito, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa 
ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. .n 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” il possesso dei 
requisiti richiesti, corredata dei dati anagrafici dei soggetti (comprensivi di codice fiscale e luogo di ultima 
residenza), in modo da consentire all’Amministrazione le necessarie verifiche. 
In caso di cessione di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, 
incorporante o risultante dalla fusione l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisiti di cui all’articolo 
38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento ai soggetti richiamati dalla norma stessa e che 
hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno, ovvero che sono cessati 
dalla carica in tale periodo. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la dissociazione. 
Ai fini del comma 1, lettera l), del suddetto articolo, il concorrente dichiara, alternativamente: 
a) la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei soggetti disabili ai 
sensi della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.; 
b) di trovarsi nelle condizioni di non assoggettabilità agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, specificando le 
ragioni. 
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’articolo 38 d.lgs. n. 163/2006 il concorrente allega, 
alternativamente: 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
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subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 
realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

• di essere a conoscenza che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra 
integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo anche la risoluzione 
del contratto di appalto; 

• di essere a conoscenza che gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso 
l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

• di essere a conoscenza e di accettare espressamente di essere sottoposte ad eventuali 
verifiche antimafia; 

• di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Ente stipulante e alla Prefettura 
competente delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli 
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ed altresì che 
non si sono accordate e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara; 

• di impegnarsi ad un corretto impiego della manodopera e di non ricorrere a modalità 
irregolari o a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

• di obbligarsi a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla 
sicurezza sul lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 
1998; 

• di avere piena conoscenza della Convenzione-quadro tra le Prefetture, Regione Liguria 
e A.N.C.I. Regione Liguria pubblicata on line sul sito internet della Regione Liguria alla 
pagina web:http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/stazione-unica-appaltante-
regionale-suar/convenzioni-e-modulistica.html e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 39 del 26/09/2012. 

 

66))  E’ necessario essere in possesso del documento “PassOE”, rilasciato tramite il servizio 
“AVCpass” dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 
requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico) seguendo le relative 
istruzioni. 

La mancata presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del 
concorrente, il quale dovrà però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel 
termine concesso dall’Amministrazione regionale mediante apposita comunicazione. 

CIG – Lotto CIG: 62713322E2   

 

77))   in caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi 
di concorrenti - vedere articolo 34 comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dal 
rappresentante legale o procuratore di ciascuno degli operatori riuniti o consorziati, 
contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, mandato 
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collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da indicarsi - qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(allegare copia del documento di identità in corso di validità dei dichiaranti); 

88))   dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro 
soggetto munito di idonei poteri e/o di delega a tale adempimento ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000, attestante che : 

Il concorrente è in possesso - iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede o 
analogo registro dello stato aderente all'U.E. per attività attinente il tipo di servizio da 
affidare in concessione.  

 

99))  dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro 
soggetto munito di idonei poteri e/o di delega a tale adempimento ai sensi del d.p.r. n. 
445/2000, di avere altresì preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato la stessa realizzabile, di aver ritenuto gli 
elaborati e documenti di gara adeguati ed i prezzi e le condizioni contrattuali nel loro 
complesso remunerative e tali da consentire l’esecuzione dell’opera e l’offerta 
presentata (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di 
consorzio ordinario di concorrenti da rendersi -- alternativamente – sotto forma, di 
unica dichiarazione di tutti i legali rappresentanti ovvero procuratori muniti di idonei 
poteri dei soggetti raggruppati o consorziati o sotto forma di singole dichiarazioni da 
parte dei soggetti medesimi, fermo restando che per i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti già costituiti è consentita la presentazione di unica 
dichiarazione da parte dell’impresa designata quale mandataria ovvero capogruppo); 

1100))   In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’operatore economico dovrà presentare 
- inclusa nella “documentazione a corredo” dell’offerta - quanto richiesto, in particolare, 
al comma 2 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006.  

Tutti i documenti di gara sono disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle 
offerte sul sito Internet www.regione.liguria.it alla pagina ente/bandi, gare e avvisi di selezione 
per attribuzione di incarichi/bandi attivi dove verranno eventualmente pubblicate ulteriori 
informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali risposte a quesiti frequenti (FAQ). 

 

Tutta la documentazione a corredo, di cui ai precedenti punti, deve essere contenuta in busta 
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, sigillata con ceralacca oppure strisce di carta o 
nastro adesivo, recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE A CORREDO”. 

 

AVVERTENZA: nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla 
documentazione di gara, nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., si invitano i concorrenti a voler indicare le informazioni contenute 
nell'ambito della/e propria/e offerta/e tecnica/che che costituiscano, secondo motivata 
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che precludano, conseguentemente, il diritto 
all’accesso [v. articolo 13, comma 5 – lettera a) e lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.].  

Tale dichiarazione, motivata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del 
soggetto partecipante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da tutti i legali 
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rappresentanti o procuratori) deve essere inserita all’interno della busta contenente la 
documentazione a corredo. 

In caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione, la Regione Liguria consentirà 
l’accesso all’intero contenuto dell’offerta presentata, senza ulteriori comunicazioni, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, così come inserito dall’art. 39 del D.Lgs n. 90/2014, 
convertito in legge n. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo 
articolo, obbliga al pagamento della sanzione pecuniaria pari allo 0,50% (zero virgola 
cinquanta per cento) dell’importo a base di gara. Il versamento della sanzione è garantito 
dalla cauzione provvisoria. 

B) OFFERTA  ECONOMICA 

L’offerta economica, redatta in bollo (€ 16,00.=), dovrà essere formulata in lingua italiana e 
dovrà indicare e riportare:  

- l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A. 
dell’impresa concorrente; 

- il rialzo offerto espresso in termini percentuali (in cifre ed in lettere) rispetto 
all’importo complessivo indicato quale base d’asta soggetto a rialzo, I.V.A. esclusa; in caso 
di discordanza fra il rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato 
valido il rialzo espresso in lettere; 

- il prezzo complessivo, espresso in cifre e in lettere, derivante dall’applicazione del 
rialzo percentuale, di cui al punto precedente, in caso di discordanza tra il valore espresso in 
cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello espresso in lettere; in caso di 
discordanza fra il prezzo complessivo e quello dedotto dal rialzo percentuale sarà 
considerato valido il rialzo percentuale.  

 

L’importo complessivo dell’appalto che costituisce l’importo a base di gara è pari euro 
(€)1.000,00.= (mille/00) oltre I.V.A. di legge (importo annuo da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale a titolo di canone concessorio per l’utilizzo della struttura), per 
anni dieci. Il valore stimato complessivo dell’appalto relativo ai 10 anni di gestione in 
concessione del servizio è individuato in euro10.000,00=. 

L’impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare, dovrà tener conto di ogni 
costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli 
oneri per la sicurezza: 

 

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo le 
modalità stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. previa autorizzazione, con 
separato atto, dell’Amministrazione appaltante a seguito di acquisizione e verifica della 
documentazione prevista. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, di 
cui all’articolo 37 – comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’offerta economica, PENA 
L’ESCLUSIONE DALLA GARA , dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 
società raggruppate ovvero consorziate e dovrà contenere l’impegno che, in caso di 
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aggiudicazione della gara d’appalto, le imprese così raggruppate ovvero consorziate 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, denominato e 
qualificato mandatario (capogruppo) e da indicarsi in tale offerta, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti e che le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina vigente di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - tale documento dovrà 
altresì contenere la descrizione del singolo apporto di ciascun membro raggruppato ovvero 
consorziato e pertanto specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati (vedi, in particolare, il comma 4 ed il comma 8 dell’articolo 37 
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); - in caso di già costituito raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal 
solo legale rappresentante dell’impresa designata quale mandataria ovvero capogruppo ed 
essere corredata dall’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario 
di concorrenti, nelle forme di legge [vedi in particolare il comma 1, lettera d) e lettera e) 
dell’articolo 34 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.] e tale documento (atto pubblico o scrittura 
privata autenticata con cui si conferisce mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto mandatario - capogruppo) dovrà altresì essere corredato dalla descrizione del singolo 
apporto di ciascun membro raggruppato ovvero consorziato e pertanto specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati come previsto 
all’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

L’offerta economica dovrà essere redatta in bollo (€. 16,00.=) e, pena l’esclusione dalla gara, 
dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
(ditta/società/impresa) ovvero dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti in caso di 
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ai 
sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero dal legale rappresentante 
dell’impresa designata quale capogruppo (mandataria) nel caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese e/o consorzio ordinario di concorrenti già costituito. 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con ceralacca e/o strisce 
di carta o nastro adesivo nonché controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la 
denominazione del concorrente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” . 

L’offerta economica non dovrà contenere riserve né condizioni e dovrà avere validità di almeno 
180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le buste «Documentazione a corredo» e «Offerta economica» a pena di esclusione dalla gara, 
devono essere contenute in un unico plico, sigillato con ceralacca e/o strisce di carta o nastro 
adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno:  

- la denominazione del soggetto concorrente (completa di indirizzo, numeri di telefono e 
telefax nonché indirizzo di posta elettronica); 

- la dicitura: “NON APRIRE – “Offerta per l’affidamento della gest ione in 
concessione del servizio pubblico di macellazione delle carni da organizzare e svolgere 
presso il mattatoio del Comune di Vessalico” - da consegnare alla Stazione Unica 
Appaltante Regionale c/o Settore Amministrazione Generale”. 
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Qualora l'offerta venga spedita a mezzo servizio postale, il plico sigillato deve essere racchiuso 
in una ulteriore busta più grande da inviare al seguente indirizzo: 

REGIONE LIGURIA – 

Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) 

Settore Amministrazione Generale 

c/o Protocollo Generale della Regione Liguria 

Via Fieschi, 15 - 16121 – GENOVA – IT ITALIA 

 

L'offerta, a pena di esclusione dalla gara ovvero di non ammissibilità, deve pervenire al 
Protocollo Generale della Regione Liguria a cura e rischio del mittente2 

entro e non oltre il termine perentorio delle  ore  12,00  del giorno  30/06/2015. 

Del giorno e dell’ora di arrivo del plico-offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 
Protocollo Generale della Regione Liguria.  

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o 
aggiuntive rispetto ad offerte precedenti. 

Al fine di garantire che l’offerta giunga perfettamente chiusa ed integra alla SUAR, si 
raccomanda l’utilizzo di buste di adeguate dimensioni e robustezza e di idonei sistemi di 
chiusura, rinforzando eventualmente le sigillature mediante nastro adesivo. 

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Costituiscono causa di esclusione dalla gara, oltre al mancato possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal 
bando di gara : 

- la presentazione di offerte carenti della prescritta documentazione a corredo; 

- la presentazione di certificati non in regola con le norme vigenti; 

- la presentazione di offerte con riserve, condizioni, ovvero espresse in modo 
indeterminato; 

- la presentazione di offerte e documentazione non suddivise in due distinte buste 
all’interno del plico principale; 

- la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore laddove 
richiesta; 

Si precisa che, stante il disposto di cui all’articolo 46 comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., la Regione escluderà dalla gara i concorrenti in tutti i casi di mancato adempimento 
alle prescrizioni espressamente previste a pena di esclusione dal Codice dei Contratti (d.lgs. n. 
163/2006), dal Regolamento attuativo (d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) o da altre disposizioni di 
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali, non integrità del plico contenente l’offerta e altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

                                                           
2 Orario d’ufficio del Protocollo Generale : dal lunedì al giovedì, ore 9.00/13.00 e dalle ore 14.00/16.30 e il 
venerdì, ore 9/13.00). 
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L’Amministrazione escluderà altresì i concorrenti per i quali avrà accertato, sulla base di 
univoci elementi, che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale 
verifica e l’esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle offerte economiche. 

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più alto e pertanto all’offerente che 
avrà praticato il maggior rialzo percentuale sull’importo posto a base di gara. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta tecnicamente valida, congrua e conveniente.  

L’Amministrazione regionale, quale stazione appaltante, si riserva mediante adeguata 
motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura di scelta del contraente nonché di 
non addivenire ad aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto d’appalto, senza incorrere in 
richiesta di danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, 
nemmeno ai sensi degli articoli 1337 – 1338 del codice civile. 

Il bando di gara e l’aggiudicazione sono condizionate dall’adozione da parte del MISE del 
decreto di finanziamento dell’opera nonché a tutte le clausole contenute ed all’efficacia 
dell’accordo di programma siglato in data 13/02/2015 dalle Amministrazioni Comunali di 
Armo, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Pornasso, Rezzo, della C.M. in 
liquidazione e della Spei che si allega in copia al presente disciplinare. 

Qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua, l’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto. I concorrenti non potranno, comunque, pretendere rimborsi o 
compensi per la compilazione dell’offerta o degli atti ad essa inerenti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura 
senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per 
qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione. 

L’aggiudicazione si intende definitiva solo dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge del 
relativo decreto di affidamento, mentre l’aggiudicatario rimarrà vincolato dal momento della 
presentazione dell’offerta.  

La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per 
irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere 
indennizzi di sorta. 

La Regione Liguria e le Amministrazioni Comunali si riservano altresì la facoltà di annullare, 
e/o revocare la presente procedura di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi 
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

La stipula del contratto avverrà solo a chiusura dei lavori di costruzione del macello e sarà 
condizionata dalla piena efficacia dell’accordo di programma sopra citato. 

La ditta aggiudicatrice nulla potrà vantare a nessun titolo nei confronti di tutte le P.A. coinvolte 
per la mancata stipulazione del contratto o per qualsiasi altro evento legato all’efficacia 
dell’accordo di programma. 

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLA GARA  

L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno e l’ora verrà comunicata con 
congruo anticipo tramite fax e pubblicata sul sito web della Regione Liguria. 
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E’ ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale di ciascun 
concorrente, procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo. Le persone che non 
saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto di un 
concorrente non potranno ottenere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni. 

Nel corso della seduta pubblica, il seggio di gara procederà alla verifica della regolarità dei 
plichi nonché della regolarità e completezza della documentazione a corredo dell’offerta 
prodotta dai concorrenti. 

Durante la medesima seduta pubblica il seggio di gara procederà al sorteggio previsto 
dall’articolo 48 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., finalizzato al controllo sul possesso 
dei requisiti di capacità finanziaria e tecnico - professionale. 

In seduta pubblica, si procederà altresì all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. 

Il Seggio di gara successivamente procederà alla proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del 
migliore concorrente che avrà presentato la migliore offerta risultata congrua e procederà a stilare la 
graduatoria finale e l’aggiudicazione provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al concorrente risultato 
aggiudicatario provvisorio della gara ed al concorrente che segue in graduatoria verrà richiesto 
di presentare, se non già presentata, idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti 
di cui alle dichiarazioni previste dalla scheda di partecipazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito decreto del Dirigente del Settore 
Amministrazione Generale e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti.  

Fra il concorrente aggiudicatario della gara e il Comune di Borghetto d’Arroscia verrà stipulato 
apposito contratto.  

Le spese di bollo e di registrazione del contratto, sono a carico esclusivo dell’impresa 
aggiudicataria.  

Le spese di pubblicità della gara, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 comma 35 del d.l. 
n. 179/2012 convertito nella l. 221/2012, sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti alla Stazione Unica 
Appaltante Regionale presso Settore Amministrazione Generale - (tel. 010/548 4191 oppure 
010/548 5721) - entro 10 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
posta elettronica: giorgio.bobbio@regione.liguria.it o gabriella.lualdi@regione.liguria.it . 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano il d.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. e il d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

Ogni comunicazione indicata nel presente disciplinare potrà essere sostituita da comunicazione 
a mezzo internet ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile del procedimento di affidamento 

Dott. Giorgio Bobbio 

 


