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OGGETTO:Bando di gara e Disciplinare di gara per l’affidamento LAVORI DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, PARCHI E GIARDINI di 
proprietà e/o di interesse del comune di S. Maria la Carità, – Domanda di 
ammissione alla gara e connessa dichiarazione-– ANNO 2019-2020 

(Art. 60 del dlgs 50/2016) 
 

CIG: Z3327CE421 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ed indirizzo: 

Comune di Santa Maria la Carità – Piazza S.S. Giovanni paolo II, 1 – 80050 Santa Maria la 
Carità (NA) – tel 081 3910216–   PEC: tecnico.santamarialacarita@asmepec.it. 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore Lavori Pubblici – Ambiente. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento 
è l’ing. Raffaele Calabrese 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente ultimati i LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, PARCHI 

E GIARDINI di proprietà e/o di interesse del comune di S. Maria la Carità – ANNO 2019-2020”, Il 
tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto -ACCORDO QUADRO. 

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 
I lavori consistono in: 

1. Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde e delle alberature lungo le 
strade comunali; 

 
In particolare si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di: 
- Vie e piazze dell’abitato ed aree a verde; 
 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo 

criterio dell’offerta del minor prezzo 
 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 27.864,95 
(euro VENTISETTEOTTOCENTOSESSANTAQUATTROi/95), di cui: 

a) Euro 27.000,00= importo dei lavori  

b) Euro 864,95= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Tipologia Categoria Importo € 
LAVORI DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE ATTREZZATO, 
PARCHI E GIARDINI di proprietà 
e/o di interesse del comune di S. 

Maria la Carità – ANNO 2019-
2020” 

OS24 27.864,95 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: MISURA 

6. DURATA DELL’APPALTO 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: entro il 31/12/2020 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs.  50/2016 ivi 

compresi gli operatori economici stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del 
D.lgs.50/2016 devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura.  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere, ai sensi dell’art. 83 comma 2 e 3 di cui all’allegato XVI e XVII 
del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OS 24, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

La spesa è finanziata con i Fondi del Bilancio Comunali. I pagamenti avverranno secondo 
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

9. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve 
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità 
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di seguito indicate, entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 10/06/2019 , a pena di 

esclusione, al seguente Indirizzo. "COMUNE DI S. MARIA LA CARITA’ – Ufficio Protocollo  
– Piazza S.S. Giovanni Paolo II, 1 -cpa 80050 – S. MARIA LA CARITA’ (NA)", a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, 
direttamente al protocollo generale della stazione appaltante, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria la 
Carità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Santa Maria la Carità ove, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il 11/06/2017 alle ore 10.30, presso la sede del 
Comune di Santa Maria La Carità, Piazza Giovanni Paolo II, 12 – 80050 Santa Maria La 
Carità (NA) . Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti invitate o 
le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi 
legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello 
sopra indicato, per ragioni sopravvenute che richiedano il differimento della seduta; in tal 
caso, verrà comunicata prontamente alle ditte interessate la nuova data per l’esperimento 
della gara. 

10. ADEGUAMENTO PREZZI 

Non si prevede la revisione dei prezzi inseriti nell’elenco prezzi unitari 

11. SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO 

Il subappalto è consentito nei limiti e a sussistere delle condizione previste dalla vigente 
normativa 

12. VALIDITA DELL’OFFERTA  

La validità dell’offerta è di 180 giorni dal termini per la presentazione delle offerte. 

13. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in varianti 

 

14. INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

Modalità previste dal capitola speciale d’appalto 

 

15. PROROGA DEL CONTRATTO 
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E prevista la proroga del contratto per un massimo di tre mesi dopo la scadenza finale, se ciò  
risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi che si rendessero necessari ed 
urgenti, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente (art. 106 comma 11 Dlgs n.50/2016). La proroga dovrà avvenire alle stesse 
condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara. L’impresa è obbligata ad 
accettare la proroga per un importo di € 9.000,00. (art. 32 del Capitolato Speciale D’appalto) 

 

16. RICHIESTA DI DOCUMENTI 

La documentazione inerente il bando di gara ed il disciplinare di gara potrà essere scaricata 
dal sito del Comune di santa Maria la Carità www.comune.santamarialacarita.na.it 

 

 

Resp. UTC settore LL.PP. 
ing. Raffaele Calabrese 
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DISCIPLINARE DI GARA 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei 
requisiti previsti nella presente lettera di invito, dovranno far pervenire tutta la documentazione 
necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: 
1.1 un unico plico, contenente le altre 2 buste, chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, 
anche quelli preincollati, riportante all’esterno le seguenti indicazioni: 

1.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax e PEC (nel caso di 
Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 
Raggruppamento); 
1.1.2 scritta “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, PARCHI E GIARDINI di 

proprietà e/o di interesse del comune di S. Maria la Carità – ANNO 2019-2020” “NON 

APRIRE”  
1.2 Il plico sopra citato dovrà contenere 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua 

volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura, anche 
quelli preincollati, che confermino l’autenticità della chiusura originaria: 

1.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, 
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 
6; 
1.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta 

economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di 
cui al successivo paragrafo 8. 

 

2. CONTENUTO DELLA BUSTA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 

L'impresa concorrente dovrà produrre, all'interno della busta contrassegnata dalla dicitura 
" Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti firmati DIGITALMENTE: 

1) Istanza di ammissione alla gara (Allegato 1)  

2) DGUE (Allegato 2) 

3) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, a scelta dell’offerente 
sotto forma di cauzione o di fideiussione provvisoria, ai sensi di quanto espressamente 
disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Detta garanzia deve avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte, di 
cui alla presente lettera invito, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2,del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 
75, comma 7, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’operatore economico che presenta 
una cauzione dimidiata deve dichiarare e documentare il possesso della certificazione 
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di qualità a pena di esclusione. Sempre a pena di esclusione, la garanzia dovrà 
contenere inoltre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Il ritiro degli elaborati (computo metrico etc.) può essere effettuato dal legale 
rappresentante o da delegato muniti di proprio supporto digitale, nei seguenti giorni: 
Martedì 15.30 – 17.30 e Giovedì 9.30 -12.30 presso UTC – Settore LL.PP. –  Comune di S. 
Maria la Carità, Piazza SS. Giovanni Paolo II n. 1, tel.  0813910216-220,  Fax 0813910240 
fino al 3/06/2019,  
 
PER I CONCORRENTI CHE PRESENTANO L’OFFERTA TRAMITE PROCURATORE O 
INSTITORE ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile 

 scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle 
preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 
46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ai 

sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere allegato: 

 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 

conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 
dall’indicazione della quota dei lavori affidata ai componenti del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016  

 se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione 
della quota dei lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere tutte le dichiarazioni di cui agli Allegati, distintamente 
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 
PER I CONSORZI DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE ai sensi dell’articolo 48, 

comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i 
quali il consorzio concorre alla gara; il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i 
requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare il proprio DGUE 
PER I CONSORZI STABILI ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 50/2016 i consorzi 
stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori 
direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, 
devono individuare esplicitamente questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all’articolo 
80 del decreto legislativo n. 50/2016 e presentare il proprio DGUE; 
AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso 

solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli 
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare, appena di esclusione: 

 Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta: 
 1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e 

dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 
 2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da 

questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato; 

 DGUE  reso dal legale rappresentante del soggetto ausiliario; 
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 Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto 
appartenente al medesimo gruppo) dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dall’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

N.B. 

Tutta la DOCUMENTAZIONE firmata digitalmente dovrà essere su CD o PENNA USB   
 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le 

imprese che costituiscono i raggruppamenti o consorzi. 

3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA – “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” 
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta, a pena di esclusione, la stessa 
sarà aperta dopo l’esame della documentazione di cui alla busta “A” e alla busta “B”. 
La busta "B" dovrà quindi contenere, a pena di esclusione:   

1. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 

contenente l’offerta di gara, in lingua italiana, contenente l’indicazione della percentuale di 
ribasso offerta sull’importo posto a base di gara. 
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere, senza abrasione o 
correzione di sorta, e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare 
dell’impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.  
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 
l’indicazione in lettere. 
Non sono ammesse alla gara d’appalto,  a  pena di esclusione,  le  offerte: 

 in aumento rispetto all’importo posti a base di gara; 

 condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto; 

 che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dell’offerta; 

 che non  sono  espressamente confermate e sottoscritte; 

 che non siano contenute nell’apposita busta “B” , nella quale non dovranno essere 
inseriti altri documenti. 

si procederà all’aggiudicazione anche in  caso di una sola offerta. 

Il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano 
di sicurezza. 
Il foglio dell’offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata. 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora 
costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta economica 

deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

L’offerta dovrà essere  firmata digitalmente  contenuta su CD o PENNA USB. Saranno escluse 
le offerte economiche non firmate digitalmente 

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2016.  
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5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
ritenuta conveniente e congrua, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e da aggiudicare mediante il criterio minor prezzo  sensi dell’ art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016: 
 

6. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che, in 
armonia con le disposizioni di riferimento e nel D.Lgs. n. 50/2016, esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente proposta 
di aggiudicazione. 
 
L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.30 del giorno 
11/06/2019, presso la sede del Comune di Santa Maria La Carità, Piazza Giovanni Paolo II, 12 – 
80050 Santa Maria La Carità (NA). Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet: 
www.comune.santamarialacarita.na.it., fino al giorno antecedente la suddetta data. 
A tale seduta della Commissione, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che 
verranno indicate sul sito internet: www.comune.santamarialacarita.na.it., potrà assistere 1(un) 
incaricato di ciascun Concorrente. 
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, 
procederà ai seguenti adempimenti: 
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 
buste “A” , “B”; 
c) apertura della busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta 
sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. Successivamente, 
terminato l’esame della documentazione, la Commissione procederà con eventuale proseguo 
dell’apertura della busta B. all’esame delle offerte economiche presentate ed alla conseguente 
proposta di aggiudicazione. 

7. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL 
CONTRATTO 

L’Amministrazione, ricevuti i verbali della Commissione, procede alla verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo 
classificato. 
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente 
collocato/i nella graduatoria finale. 
La stipulazione del contratto-convenzione è comunque subordinata alla presentazione della 
seguente ulteriore documentazione: 
- garanzia fideiussoria e polizza CAR 
- Piano operativo di sicurezza 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 
Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini 
stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento 
della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare 
l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese di pubblicazione e pubblicizzazione 
del presente bando sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi del disposto dell’art. 34, 
comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
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8. Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

Allegati:  

1) Istanza di ammissione alla gara (Allegato 1)  

2) DGUE (Allegato 2) 
 

Il Responsabile di P.O. 
Settore Tecnico – Servizio LL.PP.  

F.to Ing. Raffaele Calabrese 
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