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SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  D EI  SERVIZI
INERENTI  ALL’ATTIVITÀ DI  ACCOGLIENZA  CONSEGUENTE  LO  STATO  DI
EMERGENZA  UMANITARIA  IN  RELAZIONE  ALL’AFFLUSSO  DI  C ITTADINI
APPARTENENTI  AI  PAESI  DEL  NORD AFRICA  –  COMUNE  DI  P ORTICO  E  SAN
BENEDETTO.
C.I.G. 6623145826

DISCIPLINARE DI GARA

Art.1 - Amministrazione aggiudicatrice. Indirizzi e punti di contatto
Vedi punti 1 e 2 del Bando di gara.

Art.2 - Oggetto dell’affidamento - importo del servizio - pagamenti
Luogo di svolgimento del servizio: territorio del Comune di Portico e San Benedetto.
Vedi i punti 3, 4, 7 e 11 del Bando di gara.

Art.3 – Durata e decorrenza dell’appalto
Vedi punto 9 del bando di gara.

Art.4 – Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione
Criterio del prezzo più basso come previsto dall'art.82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. E i., sul
prezzo a base di  gara  pari  a  €.23,95 procapite/prodie.  La  Centrale   si  riserva la facoltà  di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e
conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Si riserva la facoltà, fin d’ora, prevista dall’art.140, comma 1 del D.Lgs.163/2006.

Art.5 – Finanziamento del servizio
Il servizio è finanziato con fondi provenienti dallo Stato.

Art.6 – Sopralluogo
Non è richiesto il sopralluogo.

Art.7 - Documenti di Gara
La  gara  d’appalto,  è  indetta  in  esecuzione  della  determinazione  dell’Ufficio  Centrale  di
Committenza n.234 del 16/03/2016.
La  seguente  documentazione di  gara  è  disponibile  tramite  accesso libero  ed  incondizionato  ai
seguenti siti www.romagnaforlivese.it e www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it:

1. Bando di gara,
2. presente Disciplinare di gara,
3. dichiarazione sostitutiva di partecipazione allegato 1 e 1 bis,
4. schema offerta economica allegato 2,
5. Capitolato speciale Appalto,
6. progetto di servizio,
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7. schema di convenzione.

Art.8 – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché le imprese
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo,
consorzio  ordinario,  G.E.I.E.,  a  pena  di  esclusione di  tutte  le  offerte  presentate,  ovvero  di
partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  alla  gara  medesima  in
raggruppamento  o  consorzio  ordinario  o  G.E.I.E.,  ai sensi  dell’art.  37,  comma 7,  del  D.Lgs.
163/2006.
I  consorzi  stabili  sono tenuti  ad  indicare  in  sede  di  offerta  per  quali  consorziati  il  consorzio
concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che l’impresa consorziata. E’ vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 – consorzi di cooperative di
produzione e lavoro,  consorzi  di  imprese artigiane – sono tenuti  ad indicare  in sede di  offerta
l’elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma.
La partecipazione è altresì subordinata al possesso dei requisiti di ammissione e alle modalità di
presentazione dell’offerta nelle rispettive misure, modi e termini di seguito specificati per i diversi
soggetti  summenzionati.  La  partecipazione  di  imprese  temporaneamente  raggruppate  o
raggruppande  ovvero  consorziate  o  consorziande  è  ammessa  con  l’osservanza  di  quanto
specificamente indicato nel  presente disciplinare precisando che,  per quanto non espressamente
indicato troverà applicazione quanto previsto negli artt. 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 in ragione
della compatibilità con l’oggetto dell’appalto.
Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE) si applicano le medesime
disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.
E’  fatto divieto,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui all’art.  38 comma 1, lettera m) quater,  del  D.
Lgs.163/2006, di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare
che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale. Di conseguenza la stazione appaltante
escluderà i concorrenti  per i  quali  accerterà che le relative offerte sono imputabili  ad un unico
centro  decisionale  sulla  base di  univoci  elementi.  La  verifica  e  l’eventuale  esclusione saranno
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
E’ vietata, altresì, qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti/consorzi ordinari
di concorrenti/G.E.I.E.  rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione
dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, del D.Lgs. 163/2006 e smi, i raggruppamenti temporanei, i
consorzi ordinari di concorrenti e i G.E.I.E, devono specificare, nell’offerta, le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate.

Art.9 – Requisiti di carattere generale – di idoneità professionale – economico/finanziario e
tecnica
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
A) Requisiti di carattere generale
Assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.



Disposizioni particolari  per Raggruppamenti  Temporanei  d’Imprese e Consorzi In caso di
R.T.I.: i requisiti di carattere generale previsti dal presente disciplinare dovranno essere posseduti e
dichiarati da ognuna delle imprese raggruppate.
In caso di Consorzio:
i requisiti di carattere generale dovrà essere validamente posseduti e dichiarati:
• dal Consorzio medesimo e dalle imprese indicate quali esecutrici del servizio in caso di consorzio
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006;
• dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese Consorziate in caso di Consorzio di cui all’art. 34
lettera e) del D.lgs. 163/2006 costituito o da costituire;
In caso di Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c):
• la sussistenza in capo ai consorzi stabili  dei requisiti  richiesti per l'affidamento del servizio è
valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti  requisiti  in capo ai singoli
consorziati.

B) Requisiti professionali, di capacità economico/finanziaria e tecnica.
Idoneità professionale:
-  Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e
Agricoltura nonché se società cooperativa o consorzio, agli albi e registri previsti dalla normativa
vigente per attività affini all’oggetto dell’appalto (servizi sociali, socio – alberghieri, etc…);
Capacità economico/finanziaria:
- la dimostrazione della capacità economico e finanziaria dell’impresa per fronteggiare gli impegni
derivanti dalla partecipazione alla procedura  di gara deve essere fornita  mediante la presentazione
di dichiarazione attestante il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore
oggetto  della gara,  realizzati  negli  ultimi  tre esercizi  (2013-2014-2015),  fermo restando quanto
previsto  al  comma 3  dell’art.41.  In  tal  caso  la  dimostrazione  del  possesso del  requisito  potrà
avvenire tramite la presentazione di copia delle fatture emesse;
Capacità tecnica:

� indicazione  dei  titoli  di  studio  e  professionali  dei  prestatori  di  servizi  o  dei  dirigenti
dell'impresa  concorrente  e,  in  particolare,  dei  soggetti  concretamente  responsabili  della
prestazione di servizi;

� dichiarazione  circa  il  possesso di  una  sede da  adibire  ad  accoglienza  nel  territorio  del
Comune di Portico e San Benedetto o impegnarsi ad attivarla in caso di aggiudicazione.

Ai fini di velocizzare le procedure di affidamento, il concorrente può presentare in sede di
gara  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità
economico/finanziaria e tecnica.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:
•  Per  le  imprese  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate,  da  ciascuna  impresa

partecipante;
•  Per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. costituiti anche in forma di società consortile,

dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
•  Per gli altri consorzi, costituti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e

dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nell’istanza di
ammissione.

• I requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica devono essere posseduti:
•  Per  le  imprese  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate  e  per  i  consorzi  di

concorrenti ex art. 2602 c.c. costituiti anche in forma di società consortile, è consentito il
raggiungimento cumulativo della soglia minima richiesta per tali requisiti. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;



•  Per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società. A tal fine il consorzio/società
potrà avvalersi  dei requisiti  dei consorziati/soci indicati  nella domanda di partecipazione
come esecutori.

Avvalimento:
Vedi punto 17 del bando di gara.
Compartecipazioni
Precisazioni in merito ai concorrenti che si trovano fra loro in situazioni di controllo ai sensi del-
l’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto esistente.
L’art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede l’esclusione dalle gare d’appalto
dei soggetti che si trovano, rispetto ad altro/i partecipante/i alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, an-
che di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale.
L’Unione  escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabi-
li, sulla base di elementi univoci, ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusio-
ne sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Precisazioni in merito alla partecipazione alla gara d’appalto di raggruppamenti temporanei di con-
correnti.
Non è consentito ad uno stesso operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di rilevata partecipazione alla gara d’appalto del medesimo soggetto in più raggruppamenti
temporanei o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà all’e-
sclusione di tutte le diverse offerte presentate.
Non è consentito, altresì, partecipare alla gara in forma individuale qualora l’operatore economico
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio di
cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.
Per quanto sopra si stabilisce che in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione
di tutte le diverse offerte presentate (dell’operatore economico partecipante in forma singola e del
Raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio).
Per  eventuali  ulteriori  situazioni  di  compartecipazione ci  si  atterrà  alle  disposizioni  del  D.Lgs.
n.163/2006.

Art.10 - Subappalto:
E’ ammesso il subappalto con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.11 – Modalità e termini di presentazione delle offerte
Per partecipare all’appalto in oggetto, i soggetti concorrenti dovranno far pervenire un unico plico
sigillato contenente al suo interno due buste a pena l’esclusione dalla gara,  con le modalità sotto
elencate:
Busta “A” documentazione amministrativa,
Busta “B” offerta economica,
a pena l’esclusione dalla gara, con le modalità sotto elencate.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa  devono essere  redatte preferibilmente  in  conformità  ai  modelli
allegati e contenere tutte le dichiarazioni richieste.
La  domanda,  le  dichiarazioni  e  le  documentazioni  di cui  ai  seguenti  punti  vanno
controfirmate in ogni facciata di cui si  compongono ovvero firmate nell’ultima facciata se
unite da elemento di giunzione.
Non  saranno  ammesse  le  dichiarazioni  che  rechino  abrasioni  o  correzioni,  non  confermate
singolarmente a margine di ciascuna attraverso sottoscrizione dall’offerente.



Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Centrale di Committenza con i limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti
pubblici.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Centrale di Committenza, formulata
ai sensi dell’art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
IL PLICO DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 11 MAGGIO
2016   ALLE ORE 12.00 (con qualsiasi mezzo: servizio postale, corriere o a mano)  al seguente
indirizzo:

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
P.zza Tassinari n.15

47017 ROCCA SAN CASCIANO (FC)
e dovrà riportare la seguente dicitura:
“OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  INERENTI
ALL’ATTIVITÀ DI  ACCOGLIENZA  CONSEGUENTE  LO  STATO  DI  EMERGENZA
UMANITARIA IN RELAZIONE ALL’AFFLUSSO DI  CITTADINI  A PPARTENENTI AI
PAESI  DEL  NORD AFRICA  –  COMUNE  DI  PORTICO  E  SAN BEN EDETTO –  NON
APRIRE” all’interno della quale dovranno essere racchiuse le due buste “A”  e “B”  sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Farà  fede  la  data  di  presentazione  stabilita  dal  timbro  a  data  apposto  dal  competente  Ufficio
Protocollo dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana.
Il  recapito del plico nel termine sopra indicato rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà
ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della Centrale di Committenza al di
fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Entrambe le  buste  devono essere  sigillate  e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  e  riportare  le
seguenti indicazioni:
- intestazione del concorrente, indirizzo, n. di telefono e fax, codice fiscale e P.IVA dello stesso,
- l’indirizzo dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese, come riportato all’Art.1,
- l’oggetto della gara.

Nella  “Busta  A  –  documentazione  amministrativa”  devono  essere  contenuti,  a  pena  di
esclusione, i seguenti documenti:
01) Istanza  –  Dichiarazione  di  partecipazione,  in  carta semplice,  (è  preferibile  l’uso  degli
allegati modelli 1 e 1bis), resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto
di  notorietà”  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28/12/2000, n.  445, corredata dalla  copia
fotostatica  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore  in  corso  di  validità  e  sottoscritta  dal
dichiarante,  la  mancanza  della  sottoscrizione  e/o  di  copia  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore nonché l'assenza di uno dei dati contenuti nel fac-simile comporta l’esclusione dalla
gara,  con  la  quale  il  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente  o  un  suo  procuratore,
assumendosene la piena responsabilità amministrativa e penale, dichiara il possesso dei requisiti di
partecipazione e la  presenza delle  altre  condizioni richieste  dal  bando.  Le  dichiarazioni  vanno
fornite dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituito o non ancora costituito o GEIE dal legale rappresentante di tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
(In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti) di-
chiarazione d’impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo;
(In caso d’intervento di procuratore, a meno che i relativi poteri non risultino riportati nell’autodi-
chiarazione relativa al contenuto del certificato di iscrizione alla CCIAA) procura speciale o genera-
le.
Si sottolinea che è esplicitamente richiesta l’indicazione del numero di fax e/o dell’indirizzo di PEC
(posta elettronica certificata) a cui il concorrente autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art.
79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. Tale indicazione è necessaria al fine di potere permettere al-



l’Unione di adempiere agli obblighi informativi previsti anche rispetto al disposto di cui al summen-
zionato art. 79, comma 5-bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006.
02) Documentazione,  idonea a dimostrare l’avvenuto versamento, a favore dell’A.N.A.C. (ex
A.V.C.P.), dell’importo di €.20,00 (Euro venti/00), quale contributo sulla gara per partecipare
all’appalto dei servizi in oggetto, da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni
operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet www.avcp.it/riscossioni.html e
riportate nella deliberazione della stessa Autorità del 09/12/2014.
Il codice identificativo della gara (CIG ) in oggetto è il seguente: 6623145826.
La  mancata  presentazione  della  documentazione  in  allegato  alla  documentazione  di  gara  a
comprova dell’avvenuto versamento del contributo di gara è condizione di esclusione dell’offerta
dalla procedura di selezione.
Si precisa che la Centrale di Committenza è tenuta (al fine di valutare un’eventuale esclusione
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo
all’Autorità,  l’esattezza  dell’importo  e la  rispondenza del  CIG riportato  sulla  ricevuta  di
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nella “Busta B – offerta economica” a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura sulla quale deve essere indicata l’esatta denominazione o ragione sociale del concorrente e
riportata  la  seguente  dicitura:  “OFFERTA  ECONOMICA”  contenente  l’offerta  economica
dell’impresa redatta sull’allegato fac – simile (modello 2).
L’offerta dovrà essere redatta, senza abrasioni né correzioni di sorta, se non convalidate, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso:
− nel caso di Ditta individuale, dal titolare;
− nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, dal legale rappresentante;
−  nel caso di raggruppamento di imprese l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate  e deve specificare  le parti  del servizio  che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere  l’impegno  che,  in  caso di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse imprese si
conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del D. Lgs.16/03/2006;
−  nel caso di riunione temporanea di Ditte la cui costituzione è prevista dopo l’aggiudicazione, dai
titolari o legali rappresentanti di tutte le Ditte che intendono avvalersi di tale facoltà indicando quale
ditta assumerà la qualifica di capogruppo.
Tale offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo da € 16,00 indicando il
ribasso con due cifre decimali sia in cifre che in lettere.
Si precisa che:
- l’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni;
- in caso di discordanza fra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere prevarrà quan-
to più favorevole per l’Amministrazione;
- non sono ammesse offerte in aumento e saranno escluse le offerte incomplete e/o parziali,
- l’offerta deve essere valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte;
−  l’offerta presentata dovrà essere tale da consentire all’offerente l’esecuzione della prestazione in
termini remunerativi anche in relazione al costo del lavoro.

Fermo restando quanto di seguito indicato, l’Amministrazione si riserva, in tutte le fasi della gara,
l’esercizio della facoltà di cui all’art. 46 del D.Lgs 163/06 in materia di integrazione documentale.
Si precisa che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e/o  delle  dichiarazioni  richiesti  dal  presente  bando,  l’Amministrazione  procederà,  ai  sensi
dell’art.38 comma 2 bis del D.Lgs 163/06, a richiederne la regolarizzazione nel rispetto dei termini
di seguito indicati (3 gg lavorativi); a tal fine la sanzione pecuniaria prevista dal citato art.38 com-
ma 2 bis è fissata, ai sensi della vigente normativa, in euro 2.818,91 pari all’1 per cento dell’impor-



to dell’appalto. Il  mancato inesatto o tardivo adempimento alle richieste formulate da parte della
Stazione appaltante ai sensi di quanto sopra, costituisce causa di esclusione.
L’autorità di gara, in base al disposto dell’art. 46 del D.Lgs.n.163/2006, nei limiti previsti dagli arti-
coli da 38 a 45 del medesimo D.Lgs., potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine massimo perentorio di tre
giorni lavorativi entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto, sospendendo con-
seguentemente la seduta di gara.
Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.
Trattandosi di servizio di cui all’allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006, non si procederà alla veri-
fica a seguito di sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del decreto citato.

Art.12 – Modalità di svolgimento della gara
La gara è indetta per il giorno  12 MAGGIO  2016 alle ore 12.00 presso la sede dell’Unione di
Comuni della Romagna forlivese, sede amministrativa di Rocca San Casciano, P.zza Tassinari n.15.
Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Unione di Comuni anche fino al giorno antecedente la data indicata.
Le  operazioni  di  gara  sono espletate  da  una Commissione alla  cui  nomina l’Amministrazione
Aggiudicatrice provvede dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Nel giorno indicato la Commissione di gara in seduta pubblica, dopo aver verificato che i plichi
siano pervenuti entro il termine perentorio prescritto, procederà a:
-  verificare  la  regolarità  formale  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  e
l’offerta economica e nel caso si riscontrassero irregolarità ad escludere le offerte dalla gara.
Effettuata la verifica come sopra, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche,
in seduta pubblica, stilerà la graduatoria provvisoria, individuando l'aggiudicatario provvisorio.
Successivamente  la  Commissione  procederà  alla  verifica  ed  eventuale  esclusione  delle  offerte
anormalmente basse ai sensi degli art. 86,87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006.
I concorrenti sono tenuti, su richiesta dell’Unione, a documentare entro 10 giorni dal termine delle
operazioni di gara, le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti al-
l’articolo 9, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.

Art.13 - ULTERIORI NORME - AVVERTENZE - SPECIFICAZI ONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta valida purchè sia ritenuta
congrua, conveniente ed idonea.
Le  partecipanti  avranno  facoltà  di  svincolarsi  dalla  medesima  offerta  in  caso  di  mancata
aggiudicazione entro detto termine.
Esclusioni ed avvertenze:
- trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
- non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti consegnata presso l’Ufficio Protocollo entro le
ore 12.00 del giorno 11/05/2016;
- non si darà corso all’apertura del plico contenente l’offerta sul quale non sia apposto il nome del
concorrente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara o che non sia
sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
- non è ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche solo uno
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il  fatto che l’offerta non sia
contenuta nell’apposito plico interno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. In
questo  caso  l’offerta  resta  sigillata  e  debitamente controfirmata  dal  Presidente  della  gara  con
indicate le irregolarità, che saranno pure riportate nel verbale, rimanendo acquisita agli atti della
gara.



La  Centrale  di  Committenza  procederà  ad  effettuare  la  verifica  nei  confronti  del  concorrente
risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2,
del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per accertare il possesso dei
requisiti di ordine generale, speciale e dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto è soggetta al rigoroso
rispetto delle procedure prescritte dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., nel
testo coordinato con il D.Lgs. 20/03/2010, n. 53.
La Centrale di Committenza si riserva, altresì, di effettuare, nei confronti del contraente, la verifica
del mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti dal
bando di gara e ciò in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio.
L’esito della gara sarà reso noto tramite le modalità di pubblicazione previste dalla legge. 

Il contratto, come previsto dall'art.11 co.10, del D.Lgs.163/2006, non può essere stipulato prima di
35  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  ai  controinteressati  del  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 del medesimo D.Lgs., né può essere stipulato per tutto
il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 10-ter dell'art.11 in caso di proposizione
del ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.
E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, lett.a) dell'art.11 del D.Lgs.163/2006.

Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata
alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.1991, n.187.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del  verbale di
gara e dell’aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento sulla base dei
risultati  della  procedura  suindicata  rimessi  dalla  Commissione  di  gara,  e  previa  verifica  della
regolarità delle operazioni,
Sono a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese contrattuali,  gli  oneri  fiscali  ed  il  versamento  della
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le assicurazioni previste all'art.5 dello schema di convenzione.
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle
condizioni  normative  e  retributive  risultanti  dai  contratti  Collettivi  di  Lavoro,  nonché  tutti  gli
adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art.14 - Trattamento dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, si informa che  titolari del trattamento dei dati personali
dell’impresa in indirizzo sono l’Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana per
le attività connesse alla procedura di gara e il Comune di Portico e San Benedetto. I dati personali
richiesti con la presente lettera sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara, disciplinata
dalla legge, per l’affidamento dei servizi in oggetto e saranno trattati mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
S’informa altresì che i dati raccolti, compresi quelli di natura giudiziaria, potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione
Montana  e  del  Comune  di  Portico  e  San  Benedetto  interessato  dalla  procedura  di  gara  e
dall’esecuzione dell’appalto e ad altri soggetti  destinatari  delle comunicazioni e della pubblicità
previste dalla normativa vigente in materia di  appalti  pubblici  di  servizi,  per  le verifiche e gli
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per
la stipulazione del relativo contratto.
S’informa infine che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del d.lgs. 196/03.

Art.15 - Tracciabilità
L'affidatario deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della
L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m. e i. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa il contratto deve intendersi risolto ai sensi dell’art. 1456



c.c. L’Affidatario deve altresì dare immediata comunicazione alla stazione appaltante/Comune di
Portico e San Benedetto ed alla Prefettura UTG di Forlì  della notizia dell’inadempimento della
propria controparte/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Eventuali precisazioni o richieste di chiarimenti inerenti al bando di gara potranno essere presentate 
per iscritto al fax 0543/950137 o al seguente indirizzo e-mail: protocollo@romagnaforlivese.it entro
e non oltre il 04 MAGGIO 2016.
Per tutte le condizioni non presenti nel presente bando si fa riferimento alle Leggi, ai Regolamenti,
alle Circolari  nazionali e regionali,  nonché alle direttive comunitarie riguardanti  la materia e le
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
Le disposizioni  del  presente  disciplinare prevalgono,  in caso di  contrasto,  sulle  indicazioni  del
capitolato speciale d’appalto.
Allegati:
sono allegati al presente disciplinare di gara divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti
modelli:
- All. 1 e 1bis Istanza di ammissione e contestuale dichiarazione unica sostitutiva,
- All 2 modello offerta economica.

Rocca San Casciano, lì 16/03/2016
Il Responsabile
F.to (Geom. Flavio Magalotti)


