COMUNE DI
SANT’ONOFRIO Provincia di Vibo Valentia
 Tel. 0963-262088 – Fax 0963-262330
ufficiotecnico@comune.santonofrio.vv.it

AVVISO DI PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA
SITO DI VIA A. DE GASPERI
NEL COMUNE DI S. ONOFRIO (VV).
ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e Legge 27 dicembre 2002 n. 289.
-----===oOo===-----

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SANT’ONOFRIO: via Raffaele Teti, 5 – 89843 S. ONOFRIO (VV), . (VV), tel.
0963/262088, fax 0963/262330 indirizzo internet: www. ufficio comune.santonofrio.vv.it, e-mail:
ufficiotecnico@comune.santonofrio.vv.it
CIG: X33110DE7
Il presente appalto è definito e regolato dal REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E
L’UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
74 del 04.08.2010, dalla determinazione a contrarre n85 del 28.10.2014 nonché dalle condizioni
del presente bando.
IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base dell’appalto è costituito dal canone base annuo
minimo che il soggetto affidatario del servizio dovrà erogare annualmente al Comune di
Sant’Onofrio, pari ad € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) e sul quale dovranno essere
formulate le offerte economiche al rialzo, salvo eventuale progetto d’intervento di miglioramento
e/o assunzione degli oneri di manutenzione straordinaria, debitamente documentate, a scomputo
parziale o totale del predetto canone. Il canone sarà indicizzato annualmente attraverso
l’incremento dell’importo calcolato sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).
OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione dell’impianto
sportivo comunale in erba sintetica sito in via A. de Gasperi comprendente servizi di supporto
(spogliatoi ed annessi servizi igienici, infermeria, deposito attrezzi, aree pertinenziali, parcheggi e
relativi percorsi), Impianti illuminazione e spazi per il pubblico (gradinata, servizi e relativi
percorsi); La concessione dell’impianto può contemplare anche la gestione degli spazi ricettivi
adiacenti a scomputo del canone annuo.
DURATA DELL’APPALTO: la gestione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla stipula della
convenzione, eventualmente prorogabile secondo regolamento o prolungata coerentemente e
proporzionalmente all’eventuale piano di interventi e di opere di manutenzione straordinarie
supplementari, secondo programma di ammortamento, per le quali il concessionario si assume
ogni onere a scomputo parziale o totale del canone annuo secondo offerta al rialzo. Tali termini si
intendono tacitamente prorogati per ulteriori due anni qualora l’Amministrazione Comunale non

esprima formale richiesta di restituzione in consegna entro cinque giorni dalla decadenza
contrattuale. Alla scadenza di tale proroga il contratto si intende definitivamente decaduto.
L’affidamento in gestione con implementazione delle opere di manutenzione straordinaria e/o di
miglioramento non potrà eccedere, in ogni caso, anni 15 dalla stipula della convenzione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: il presente appalto è riservato, in applicazione della Legge
27/12/2002 n. 289, a:
1. Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate CONI o a enti di
promozione degli stessi;
2. Qualsiasi impresa o cooperativa in forma singola o associata, iscritta alla CCIAA per l’esercizio delle
attività di manutenzione, custodia e gestione di impianti sportivi;
3. Istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell’attività sportiva in ambito scolastico;
4. Associazioni del tempo libero, senza scopo di lucro, per l’effettuazione di attività sportive, formative,
ricreative ed amatoriali;
5. Tutti i soggetti di cui all’at. 15 del Regolamento Comunale;

CARATTERI PRIORITARI DI VALUTAZIONE: Con il presente bando, in coerenza con gli obiettivi
dell’Amministrazione, si individuano e qualificano i seguenti criteri di priorità nella valutazione
delle offerte:
1. Società sportive o associazioni aventi sede nel territorio comunale [punti 15];
2. Società polisportive A.S.D. o centri sportivi culturali e ricreativi regolarmente
iscritte, da almeno 3 anni [punti 13];
3. Società regolarmente iscritte, affiliate CONI, con finalità di promozione della
prativa sportiva [punti 10];
4. Imprese o Cooperative iscritte alla CCIAA [punti 5];
GARANZIE RICHIESTE:
Cauzione Provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, da prestarsi a favore del Comune di S.
Onofrio pari al 2%, e dunque pari a € 550,00 = (euro cinquecentocinquanta/00) costituita
alternativamente:





da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria del Comune di S.
Onofrio.
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune di S. Onofrio, redatte
conformemente allo schema di polizza tipo e relativa scheda tecnica debitamente compilata e
sottoscritta dalle parti contraenti, di cui al D.M. Attività Produttive n.123/04, o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n.385/93, a ciò
autorizzato ai sensi del D.P.R. n.115 del 30/03/04, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta e conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n.163/06 ed all’art.72 del D.Lgs. n.163/2006;
Il concessionario dovrà dotarsi inoltre, prima della stipula del contratto, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00, da esibire al
momento del contratto, nella quale il Comune di S. Onofrio dovrà essere considerato “terzo”, e di
una polizza assicurativa contro incendio ed atti vandalici, con un massimale non inferiore ad €
500.000,00.

SUBAPPALTO: è vietato al soggetto affidatario di sub-concedere in tutto o in parte l’impianto
assegnato in gestione, pena l’immediata risoluzione della stessa. E’ consentito invece attivare
rapporti contrattuali per parti specifiche delle seguenti attività accessorie: gestione calore, pulizie,
taglio erba, manutenzione. Resta inteso che il concessionario rimane l’unico responsabile nei
confronti dell’amministrazione Comunale.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 3, co.37, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs. n.163/06.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla
base dei criteri e punteggi previsti e di seguito indicati.
Qualora l’offerta economica sia corredata da progetto di intervento per opere di miglioramento
della struttura e dei componenti esistenti e/o da l’assunzione degli oneri di manutenzione
straordinaria a scomputo del predetto canone, la medesima offerta sarà calcolata con incremento
del 30% sul valore offerto.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che
riporterà il punteggio complessivamente più alto, valutabile sulla base dei seguenti criteri:
A. Competenza ed esperienza tecnico-organizzativa derivante dalla documentazione trasmessa
secondo ordine di priorità definito nel presente bando: punteggio massimo 30
B. (EVENTUALE) proposta gestionale comprensiva del progetto di intervento per opere di
miglioramento e/o per assunzione degli oneri di manutenzione straordinaria: punteggio massimo
50
C. Offerta economica: punteggio massimo 20
Nel caso in cui l’impresa non comprovi nessuna competenza e/o nessuna esperienza tecnicoorganizzativa non sarà assegnato il relativo punteggio.
Dichiarazioni incomplete non saranno prese in considerazione ed al concorrente, per il presente
punteggio, sarà attribuito un punteggio pari a zero.
La proposta di cui alla lettera B dovrà essere costituita da una dettagliata relazione, su fogli in
formato A4/A3, e dovrà illustrare le finalità che il concorrente intende proporre per l’intera durata
dell’ affidamento, in particolare:






Organizzazione di attività sportive e ricreative a favore dei giovani, dei diversamente abili,
degli alunni delle scuole comunali, degli sportivi agonisti e, in generale, di tutte le persone
interessate all’attività sportiva per motivi professionali, di salute e di svago.
Redazione di progetto di intervento per opere di miglioramento comprendente elaborati
progettuali descrittivi e contabili, debitamente firmati da tecnico abilitato e supportati da
documentazione fotografica con cronoprogramma degli interventi di miglioramento e/o
completamento dell’esistente, con corrispettivi costi annui (eventuale);
Redazione di programma di manutenzione straordinaria con relativa spesa stimata
(eventuale).
Piano di ammortamento dei costi derivanti da eventuali opere di miglioramento e/o di
manutenzione straordinaria con relativo rapporto alla durata della concessione proposta,
prorogata oltre i 5 anni. Avranno titolo di preferenza le proposte che prevedono oneri di
investimento maggiori in carico al concorrente (eventuale).

Nel piano/proposta dovranno essere indicati concetti e metodi per il raggiungimento delle
predette finalità.
In via esemplificativa, saranno valutati i seguenti parametri indicatori:






collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e con il settore giovanile di
associazioni sportive
organizzazione di attività sportive e sociali per i giovani
organizzazione di attività sportive e sociali per i diversamente abili
modalità organizzative per la conduzione e funzionamento dell’impianto, servizi di custodia,
pulizia e manutenzione
creazione di un sito web dedicato, al quale i fruitori dell’impianto potranno collegarsi per
avere notizie, per prenotare l’impianto, etc…

Relativamente al criterio B, per l’attribuzione del punteggio, si utilizzerà, secondo quanto previsto
dall’allegato P al d.P.R. 207/2010, la seguente formula.
PC (a) = WC * V(a)
dove:
PC(a) = peso che attribuiamo all’offerta (a) ;
Wc = peso o punteggio attribuito al requisito (B);
V(a)C = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (B) variabile tra zero e
uno;
I coefficienti V(a)c sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
D. Offerta economica: punteggio massimo 20 punti:
Valutata in base al rialzo sul canone minimo posto a base di gara (pari ad € 5.500,00) da
corrispondere annualmente all’amministrazione comunale per l’utilizzazione dell’impianto.
All’offerta economica migliore sarà attribuito il punteggio massimo, pari a 20 punti, ed a tutte le
altre un punteggio proporzionale in relazione al rialzo offerto, secondo la seguente formula:
Ci x PMax/CMax
Dove:
Ci è il canone offerto dalla ditta;
PMax è il punteggio massimo attribuibile (20 punti);
CMax è il canone massimo offerto.
Non sono ammesse offerte economiche al ribasso.
Si procederà all’assegnazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta, purché valida, e
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del comma 2 dell’art. 77 del R.D.
827/1924 e cioè mediante sorteggio.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi trascorsi 180 giorni dalla data fissata per la
presentazione dell’offerta, qualora entro tale termine l’amministrazione non abbia provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto così come previsto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs 163/06.
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs
163/06.
L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere il procedimento di gara e/o di non
procedere all’aggiudicazione anche per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta, la documentazione e la proposta d’intervento, pena l’esclusione dalla
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 novembre
2014 al Protocollo della Comune di S. Onofrio in via R. Teti n. 5 – 89843 S. Onofrio (VV) , è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio ed al
suddetto indirizzo, ove riceveranno apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, eventualmente anche con ceralacca, controfirmati sui
lembi di chiusura, e deve recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo completo, del concorrente
partecipante alla gara, nonché la seguente dicitura:
“Procedura aperta del giorno 25 novembre 2014 per l’affidamento in gestione
dell’impianto sportivo comunale in erba sintetica sito in via A. De Gasperi”.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara.
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste così formate:

1) una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente al suo interno:
 Dichiarazione sostitutiva resa in esenzione di bollo ai sensi del D.P.R. n.445/00 (oppure, per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza) sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore, redatta servendosi dell’apposito modello di
autocertificazione. L’assenza o la mancanza di sottoscrizione di tale modello, o la sua
incompletezza in parti ritenute essenziali dall’Amministrazione, comportano l’esclusione
dalla gara. L’autentica della firma avviene allegando copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
 Copia del Regolamento per l’affidamento in gestione e dello schema di convenzione,
disponibile sul sito internet www comune.santonofrio.vv.it sottoscritto, pena di esclusione,
in tutte le pagine dal legale rappresentante o da suo procuratore per accettazione piena ed
incondizionata di tutte le disposizioni in esso contenute;
 QUIETANZA DEL VERSAMENTO oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa
rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, in originale, relativa al
deposito cauzionale provvisorio di cui sopra ed ogni documentazione utile attestate i titoli di
preferenza secondo i criteri di priorità elencati nel presente bando.
 Dichiarazione sulla non sussistenza delle seguenti cause di esclusione:
a) le cause di esclusione di cui all’art.38, co.1, del D.Lgs. n.163/06;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n.1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto;
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n.231/01;
e) l’inosservanza delle norme della Legge n.68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, co.14, della Legge
n.383/01 e s.m.i.;
g) l’inosservanza all’interno della propria associazione, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
h) rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i
criteri di cui all’art.2359 C.C. e di cui all’art.1ter della Direttiva CEE 305/71 così
come modificata dalla direttiva CEE 440/89;
i) la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ai
sensi dell’art.37, co.7, del D.Lgs. n.163/06 (in questo caso sono escluse tutte le
associazioni temporanee o i consorzi cui partecipa il medesimo concorrente) ovvero la
partecipazione alla gara anche in forma individuale, qualora vi partecipi già in
associazione o consorzio (in questo caso sono escluse sia l’impresa individuale che
l’associazione o il consorzio cui la stessa partecipa);

2) una seconda busta, [EVENTUALE] opportunamente chiusa e idoneamente sigillata,
eventualmente anche con ceralacca od altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – PROPOSTA DI GESTIONE” comprensiva del
progetto di intervento per opere di miglioramento e/o per assunzione degli oneri di manutenzione
straordinaria contenente al suo interno:





Redazione di progetto di intervento per opere di miglioramento comprendente elaborati
progettuali descrittivi e contabili, debitamente firmati da tecnico abilitato e supportati da
documentazione fotografica con cronoprogramma degli interventi di miglioramento e/o
completamento dell’esistente, con corrispettivi costi annui (eventuale);
Redazione di programma di manutenzione straordinaria (eventuale).
Piano di ammortamento dei costi derivanti da eventuali opere di miglioramento e/o di
manutenzione straordinaria con relativo rapporto alla durata della concessione proposta, prorogata

oltre i 5 anni. Avranno titolo di preferenza le proposte che prevedono oneri d’investimento
maggiori in carico al concorrente (eventuale).

L’autentica della firma avviene allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del
sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
3) una terza busta, opportunamente chiusa e sigillata, eventualmente anche con ceralacca od altro
idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “C – OFFERTA ECONOMICA”, che dovrà essere redatta in bollo conformemente al modello
predisposto e contenente l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del rialzo offerto sul canone base
annuo minimo che il soggetto affidatario del servizio dovrà erogare annualmente al Comune di
Sant’Onofrio. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta
espressa in lettere. Il prezzo offerto non potrà contenere l’espressione numerica di più di tre
decimali (numero,000). In caso di offerte con un numero superiori di decimali si procederà al
troncamento dell’offerta al terzo decimale offerto (numero offerto,0000 – offerta accettata
numero,000);
Nel caso in cui l’offerta economica sia supportata da proposta d’interventi migliorativi e/o di
manutenzione straordinaria (di cui alla busta B), secondo programma di ammortamento, alla
quantità offerta in rialzo dovrà essere specificata la volontà di scomputo parziale o totale del
canone annuo offerto, per l’intera durata della proposta di affidamento in gestione, secondo il
piano di ammortamento di cui alla busta B.
Tale offerta deve essere sottoscritta, pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente
o da suo procuratore, e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. Nel caso che sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. L’autentica della firma
avviene allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, secondo
quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono
essere espressi in euro.
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
l’inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 25 novembre 2014, alle ore 10:00, presso la
sede del Comune di S. Onofrio in via R. Teti, 5 durante la quale la Commissione procederà:
in seduta pubblica:
a) Verificare l’integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la correttezza formale
dei medesimi;
b) all’apertura dei plichi medesimi ed al controllo della presenza al loro interno delle buste “A”,
“B” e “C”, della regolare chiusura, sigillatura e correttezza formale delle medesime;
c) all’apertura del plico “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara per
ciascun concorrente, verificandone la correttezza formale;
d) a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità alla
procedura;
e) all’apertura della busta “B” per ciascun concorrente, individuandone il contenuto e verificando
che vi siano presenti tutti i documenti richiesti;
in seduta riservata:
f) all’attribuzione dei relativi punteggi sulla scorta dei criteri di massima stabiliti nel presente
bando;

in seduta pubblica:
g) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e quindi all’apertura della busta
“C”, per ciascun concorrente, verificandone la completezza e regolarità del contenuto;
h) all’attribuzione dei punteggi per l’elemento “prezzo”;
i) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la sommatoria dei
punteggi ottenuti per ciascun parametro indicato al punto “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” del
presente bando di gara.
Sono ammessi ad assistere ad entrambe le fasi sopra descritte i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art.38, co.1, del D.Lgs. n.163/06;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n.1423/1956, irrogate nei confronti di un
convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n.231/01;
e) l’inosservanza delle norme della Legge n.68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, co.14, della Legge n.383/01 e
s.m.i.;
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
h) rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di cui
all’art.2359 C.C. e di cui all’art.1ter della Direttiva CEE 305/71 così come modificata dalla direttiva
CEE 440/89;
i) la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ai sensi dell’art.37,
co.7, del D.Lgs. n.163/06 (in questo caso sono escluse tutte le associazioni temporanee o i consorzi
cui partecipa il medesimo concorrente) ovvero la partecipazione alla gara anche in forma
individuale, qualora vi partecipi già in associazione o consorzio (in questo caso sono escluse sia
l’impresa individuale che l’associazione o il consorzio cui la stessa partecipa);
j) la presentazione dei plichi in buste non debitamente sigillate e controfirmate o non riportanti
l’indicazione dell’impresa partecipante alla gara o la dicitura stabilita nel presente bando;
k) la mancata presentazione della “documentazione amministrativa”, della “proposta di
gestione” e dell’ “offerta economica” in buste separate, debitamente sigillate e controfirmate,
riportanti la dicitura stabilita nel presente bando;
l) l’invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente bando;
m) la mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché
ritenute essenziali da parte della stazione appaltante;
n) l’assenza o la mancanza di sottoscrizione della “documentazione amministrativa”, dell’offerta
tecnica” e dell’ “offerta economica”, o la sua incompletezza in parti ritenute essenziali
dall’Amministrazione; 7
o) la presentazione dell’offerta economica non contenuta nell'apposita busta interna debitamente
sigillata e controfirmata, o contenuta in busta che contenga altri documenti o che non riporti la
dicitura stabilita nel presente bando;
p) la presentazione di offerte plurime da parte della medesima ditta, ai sensi dell’art.11, co.6, del
D.Lgs. n.163/06;

q) la mancanza di sottoscrizione, l’assenza o l’incompletezza in parti ritenute essenziali
dall’Amministrazione dell’offerta economica redatta in modo conforme al modello predisposto
dall’Amministrazione;
r) offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante;
s) offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad
altri appalti.
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03, n.196, i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno
trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. Pubblicazione bando di gara: sarà
effettuata in conformità a quanto stabilito dall’art.124, co.5 e 6, lett.a), del D.Lgs. n.163/06. Lo
stesso può essere visionato pertanto in versione integrale presso l’Albo Pretorio dell’Ente
Appaltante ed è consultabile sul sito Internet: www comune.santonofrio.vv.it. Pubblicazione esito
di gara: l’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata entro gg.10 dall’espletamento della procedura
di gara sul sito Internet del comune. L’aggiudicazione definitiva sarà invece pubblicata
successivamente all’approvazione della relativa determinazione da parte del Responsabile del
Servizio.
Per informazioni tecniche e sulle procedure di gara:
Rivolgersi a: Ufficio Tecnico Comunale via R. Teti, 5 89843 S. Onofrio (VV) tel. 0963/262088 oppure
tramite e-mali ufftecnico@comune.santonofrio.vv.it
Responsabile del Procedimento – Arch. Giovanni A. Colace
lì 04.11.2014
IL RESPONSABILE
Arch. Giovanni A. Colace

