COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
VI° U.O. TURISMO- ATTIVITA’ PRODUTTIVE

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA “ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ALCUNE
MANIFESTAZIONI – ANNO 2017”
CODICE CIG N. Z151D415BA
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
I.1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Numana, p.zza Del Santuario, 24 – tel
071/9339846-30 – fax 07/9339820
sito
internet
www.comune.numana.an.it –
Pec:
comune.numana@emarche.it –mail
sit.numana@regione.marche.it
SEZIONE II – OGGETTO
DELL’APPALTO
II.1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 artt. 3
lett. vv), 32 comma 2, 35 c. 1 lett. c) e 60, in attuazione della deliberazione di Giunta n.10 del
31.01.2017 e della determinazione del Responsabile della VI^ U.O. Servizio Turismo –
Attività Produttive” n. 8005 del 1° febbraio 2017
II.2.
LUOGO,
DESCRIZIONE,
NATURA,
IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI,
TERMINE DI ESECUZIONE:
II.2.1. Luogo di esecuzione: Comune di Numana
II.2.2. Descrizione: l’appalto ha per oggetto la gestione e l’organizzazione della:
- Festa di Primavera (16 e 17 Aprile 2017 Via Litoranea e limitrofe);
- Festa del Patrono (30 Ottobre 2017 Piazza del Santuario e limitrofe)
- Mercatino Estivo (dal 22 giugno al 7 settembre tutti i giovedì in Via
Litoranea e limitrofe) dalle ore 18.00 alle 24.00;
caratteristiche del servizio e le merceologie ammesse sono descritte nel capitolato
speciale d’appalto.
II.2.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, IMPORTO DELL’APPALTO:
La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere
presentata all’Amministrazione in un unico plico, debitamente sigillato e controfirmato
su i lembi di chiusura, che deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, ad esclusivo
rischio del mittente ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 23
febbraio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Numana - Ufficio Protocollo - P.za del Santuario n.24 – 60026 Numana
(AN)
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Il plico deve recare all’esterno – oltre alle informazioni del mittente (ragione sociale,
indirizzo, numeri di telefono e fax, partita IVA), la seguente scritta:
“GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI
ALCUNE MANIFESTAZIONI – ANNO 2017”
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto
dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- “A - Documentazione amministrativa”;
-" B - Offerta tecnica";
- “C - Offerta economica”;
Il corrispettivo a favore del Comune, è pari, a base d’asta, ad euro 18.000,00. La
Stazione appaltante ha valutato l’assenza di interferenze nello svolgimento dell’appalto
ed a tal fine non viene ritenuto necessario allegare un documento di valutazione dei
rischi (D.u.v.r.i.) relativo a tale aspetto, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in
quanto non è ravvisata sovrapposizione di personale.
II.2.4. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: il
contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016;
II.2.5. DURATA DEL CONTRATTO: il contratto con l’aggiudicatario avrà durata dalla
data di sottoscrizione dello stesso, salvo il caso di recesso anticipato da parte
dell’Amministrazione concedente, al 7 settembre 2017.
II.2.6. OFFERTE PARZIALI: non ammesse
II.2.7. VARIANTI: non ammesse
II.2.8. EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI: l’appalto non è suddiviso in lotti
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il servizio, per la propria
particolare natura, non è frazionabile
II.2.9. SUBAPPALTO: è vietata qualsiasi forma di subappalto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione aggiudicatrice. Per le modalità si rimanda, pertanto, all’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016. L’affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normative vigente. Trattandosi di appalto di servizio sotto la
soglia comunitaria non è fatto obbligo da parte del concorrente di indicare una terna
di subappaltatori.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO- FINANZIARIO E TECNICO
III.1. GARANZIE:
L’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie e coperture
assicurative:
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- polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
III.2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45 c. 2) lett. a), b),
c), d), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo
48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 e dal disciplinare di gara.
III. 3. AVVALIMENO: In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la
documentazione elencata nel disciplinare di gara.
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III.4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: come previsto dall'art. 83 c. 1) e
c. 3) del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro
residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività analoga ai servizi oggetto
del presente appalto, e/o nell'Albo della società cooperative se cooperativa o consorzio di
cooperative per attività inerente a quella del presente appalto. Se si tratta di un cittadino di
altro stato membro non residente in Italia deve provare la sua iscrizione secondo le
modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato XVI del D.Lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.
III.5. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: ai sensi dell’art.
83 c. 1), c. 4 e seguenti e dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti devono
provare la propria capacità economico-finanziaria attraverso la presentazione di:
a) dichiarazione in originale di almeno un istituto bancario od intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993 che attesti di intrattenere rapporti finanziari con l’impresa concorrente
caratterizzati da correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con
l’istituto od intermediario medesimo, nonché l’assenza di situazioni tali da inficiare
l’affidabilità, la solidità finanziaria e la solvibilità dell’impresa medesima;
In caso di R.C.T. la dichiarazione bancaria deve essere posseduta da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento. (dichiarazione da inserire nella busta “A” Documentazione
Amministrativa)
III.6. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA: ai sensi dell’art. 83 c. 1), c. 6) e
dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti devono provare la propria capacità
tecnica attraverso la presentazione di:
b) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 attestante lo svolgimento nei tre anni precedenti servizi analoghi a quello
oggetto della presente concessione; (dichiarazione da inserire nella busta “A”
Documentazione Amministrativa unitamente alla fotocopia di un documento di
riconoscimento
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario costituito
o costituendo, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande. L'impresa designata quale
capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria a norma dell'art. 92
del D.P.R. n. 207/2010.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà aggiudicato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2) del D.Lgs. n.
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con offerte in aumento
rispetto alla base d’asta di €. 18.000,00, con i seguenti elementi di valutazione e
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fattori ponderali, a ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio:
Elemento qualitativo
- Offerta tecnica
Elemento quantitativo
- Offerta economica
TOTALE

Punteggio
Max p. 20
Max p. 80
p. 100

L'offerta tecnica comporta la presentazione di un progetto di organizzazione,
gestione e sviluppo delle manifestazioni in oggetto, da redigere sulla base degli indirizzi
del capitolato speciale che comprenda:
a) relazione dettagliata sulle attività volte alla promozione dell’evento con particolare
riferimento all’attivazione di canali di comunicazione social, alla realizzazione di
materiali di promozione (stampati, manifesti, etc…) comunicati su stampa e radio;
b) descrizione dettagliata dell’offerta merceologica proposta;
c) piano delle attività collaterali di animazione proposte da svolgersi (ad esempio
esibizioni di artisti di strada, trucca bimbi, trattenimenti musicali, degustazioni,
etc…);
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte prendendo in
considerazione i seguenti elementi, ai quali è attribuito a fianco di ciascuno indicato, sul
punteggio massimo complessivo di 20 punti, secondo quanto segue:
ELEMENTI QUALITATIVI
OFFERTA TECNICA (Busta B)
ELEMENTI TECNICI
(Punteggio max
attribuibile)
Progetto operativo
Il progetto deve essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto
a) Piano promozionale, Settori merceologici, attività collaterali di
animazione

Max p. 20

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con
l’attribuzione del seguente punteggio:
VALUTAZIONE
OTTIMO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
NON ADEGUATO

Percentuale del punteggio massimo
previsto
100%
60%
30%
0%

Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando
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i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ELEMENTI QUALITATIVI
OFFERTA ECONOMICA (Busta C)
B) OFFERTA ECONOMICA (punti 80)
Il punteggio massimo (punti 80) verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più
alto sull’importo a base d’asta.
Per l’attribuzione dei punteggi alle altre offerte verrà applicata la seguente
formula:
Pe = 80 x ((prezzo offerto dal concorrente in esame) / (prezzo più alto offerto))
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida .
IV.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta di gara e la documentazione allegata non può
essere presentata a questa Stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3. Il capitolato speciale d’appalto, il presente bando di gara, il relativo
disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara saranno reperibili
sul sito della Stazione appaltante www.comune.numana.an.it – sezione Bandi di Gara
ed albo pretorio
IV.4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: è fatto obbligo all’impresa, ditta
o raggruppamento di concorrenti (RTC), pena l’esclusione dalla gara, di effettuare
apposito sopralluogo presso le aree oggetto del servizio, attenendosi alle seguenti
prescrizioni:
• presentare la richiesta di sopralluogo c/o – SUAP del Comune di
Numana,
mediante
mail
all’indirizzo
commercio.numana@regione.marche.it, o via PEC comune.numana@emarche.it
indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il
sopralluogo, tel., e-mail e PEC c/o cui effettuare ogni comunicazione in tal senso e/o
comunque per gli accordi del caso;
• gli originali dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione
appaltante, dovranno essere inseriti
nella
busta
“A” Documentazione
Amministrativa a pena d’esclusione dalla gara, unitamente agli altri documenti ivi
previsti;
• il sopralluogo, potrà essere richiesto fino a 5 giorni prima della scadenza del bando;
• il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
- legale rappresentante dell’impresa (muniti di copia del certificato della C.C.I.A.A.
od altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta);
- un dipendente dell’impresa, munito a tal fine di specifica delega.
La figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell’esecuzione degli
stessi, anche da altre persone.
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IV.5. Le offerte tecniche ed economiche, unitamente alla domanda di ammissione alla gara
ed alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara da esperire mediante
procedura aperta dovrà pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 23/02/2017, secondo le modalità sopra richiamate (II.2.3. PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE, IMPORTO DELL’APPALTO)

IV.6. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua italiana. L’offerta
presentata resterà vincolate per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato al precedente punto IV.5. per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32 comma 4
del D.Lgs. n.50/2016.
Apertura offerte documentazione amministrativa: prima seduta pubblica il giorno
23/02/2017alle ore 15,30, presso gli uffici comunali in p.zza Del Santuario, 24. Sono
ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti dei
concorrenti ammessi, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1. L’appalto non è periodico e non è connesso ai fondi dell’Unione Europea.
V.2. I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni – l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) – il
numero di telefax, ai sensi dell’art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, presso cui la
Stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso
art. 76.
V.3. I requisiti dichiarati dall’aggiudicatario devono essere posseduti alla data prevista al p.
IV.5 del presente bando di gara ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto.
V.4. I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni tassativamente previste dal D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e
nelle altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione
od altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. L’esclusione dalla
gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una norma
procedurale di “lex specialis” di gara esplicitamente indicata nel presente bando di gara e/o
nel disciplinare di gara.
V.5. Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 saranno esclusi dalla
gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, nella
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile od in una relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
V.6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti prescritti dalla
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L. n. 68/1999.
V.7. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall’art.
44 del D.Lgs. n. 286/1998.
V.8. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani
individuale di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e che non abbiano concluso il
periodo di emersione alla data di pubblicazione del presente bando di gara, ex art. 1-bis
comma 14 della L. n. 383/2001.
V.9. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sanzionati, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del presente bando di gara, con la sanzione dell’esclusione dalle
gare d’appalto di contratti pubblici, ex art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, fatto salvo l’art. 36
comma 1 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006.
V.10. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata comminata, nei cinque
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, la sanzione
dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici ex art. 36 della L. n. 300/1970.
V.11. Non è ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione
temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che
in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza, nonché nelle ipotesi prescritte dagli artt.
45, 48 comma 7 e 89 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
V.12. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile o in più di un gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
temporaneo od in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o in
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3 comma 4-ter del D.L. n.
5/2009 convertito con modificazioni nella L. n. 33/2009 o in GEIE.
V.13. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle seguenti
condizioni: è vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso ha
indicato in sede di offerta di voler concorrere ai sensi dell’art. 94 comma 1 del D.P.R. n.
207/2010; è vietata, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la contestuale
partecipazione alla gara dei
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 del medesimo decreto e dei propri consorziati per i quali
i consorzi stessi hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere.
V.14. In caso di contenzioso sull’esecuzione dell’appalto sarà competente il Foro di
Ancona, come indicato nel capitolato speciale d’appalto.
V.15. Ai sensi dell’art. 31 c. 14) del D.Lgs. n. 50/2016 Responsabile del procedimento di
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gara è il Responsabile del Servizio Turismo ed Attività Produttive, rag. Massimo Casaccia.
I chiarimenti circa le modalità di presentazione dell'offerta possono essere richiesti al
responsabile del procedimento a mezzo posta elettronica sopra indicato fino al 5° giorno
antecedente la data di scadenza delle offerte.
V.16. Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
avverso il presente bando di gara (e, di conseguenza, avverso le disposizioni attuative
contenute nel suo disciplinare di gara qualora autonomamente lesive), è ammesso ricorso
per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale amministrativo
regionale, Ancona entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. Ai sensi
dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. gli atti delle procedure di
affidamento e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, relativi a lavori
pubblici, servizi o forniture, sono impugnabili mediante ricorso al T.A.R. Sez. di Parma.
Ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. per l’impugnazione degli atti
indicati nello stesso art. 120 il ricorso, principale od incidentale ed i motivi aggiunti, anche
avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di 30 giorni
decorrente per il ricorso principale e per i motivi aggiunti dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto amministrativo relativo
all’appalto del servizio in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è
disciplinata dall’art. 42 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
V.17.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a)
i concorrenti dovranno dichiarare di non avere concluso, successivamente al
28/11/2012, contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti od incaricati della Stazione Appaltante e
dell'Amministrazione Aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle Amministrazioni stesse nei loro confronti nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto; di essere edotti degli obblighi derivanti dai codici di
comportamento emanati con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e adottati dalla stazione
appaltante con deliberazione Giunta Comunale 16/01/2014 n. 10 e si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i
suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, nonché di essere a conoscenza
dell’esistenza del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Parma ed a tal
fine si impegna ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del servizio,
in particolar modo per la prevenzione, il
controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica
della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro;
b) la Stazione appaltante provvederà all’approvazione dei verbali di gara,
all’aggiudicazione provvisoria del servizio ed alla predisposizione dello schema di
contratto. All’esito favorevole delle verifiche previste dalla normativa vigente tutta la
documentazione si provvederà per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva;
c) il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still) ai sensi dell'art.
32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore
di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la Stazione appaltante.
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Nel caso in cui la verifica di cui sopra non dia esito positivo, si procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara ed all’eventuale nuova aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo le verifiche del possesso dei
requisiti prescritti; per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare
di gara che ne forma parte integrante e sostanziale;
d) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 i dati verranno pubblicati ed aggiornati sul
profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e) non sono ammessi a partecipare alle gare:
i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 d. lgs n. 50/2016;
i soggetti per i quali è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività
ai sensi dell’art. 5 della l. 3 agosto 2007, n. 123;
soggetti per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
f) non sono ammesse offerte in ribasso;
g) in caso di offerte uguali si privilegerà il concorrente che abbia ottenuto il
maggior punteggio nell'offerta economica, in caso di ulteriore parità si procederà con le
modalità di cui all’art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
h) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ritenuta congrua;
i) in caso di fallimento la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni
previste dall’articolo 110 del d. lgs n. 50/2016;
j) i controlli sul possesso di requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si
effettueranno mediante il sistema AVCPASS;
k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m) il corrispettivo dovrà essere versato all’Amministrazione aggiudicatrice in due rate,
come indicato nel capitolato speciale d’appalto;
n) un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza;
o) se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria
della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale
sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale (art. 80
comma 10 del D.Lgs. 50/2016);
p) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
q) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
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della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia;
r) la Stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa i
soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla
stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) presentando
apposita istanza al titolare medesimo.
In particolare la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle
proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi
dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima
dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse,
l’integrazione dei dati trattati.
I dati richiesti con il bando di gara o con lettera d’invito a partecipare alle procedure di
affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità
di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.
I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice,
nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di concessione o comunque
procedure ad evidenza pubblica. Le informazioni richieste devono essere
necessariamente conferite, ove prevista dagli atti di gara. E’ riconosciuta al soggetto
partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della
pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari
limitazioni nel bando o nella lettera d’invito.
A conclusione dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la
graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti e pubblicata sul sito
istituzionale della Stazione appaltante. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Numana, quale Stazione appaltante.

