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

BANDO
DI
GARA
MEDIANTE
PROCEDURA
APERTA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
“GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE
E
PROMOZIONE DEL MERCATINO ARTIGIANALE DEL LUNEDI E
MARTEDI’ – ANNO 2017”
CODICE CIG N. Z191E63567
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE GGIUDICATRICE
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 – email: sit.numana@regione.marche.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta 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’AFFIDAMENTO, 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 del:
- Mercatino artigianale del martedì a Marcelli
- Mercatino artigianale del lunedì a Numana Bassa
caratteristiche del servizio e le merceologie ammesse sono descritte nel
capitolato speciale d’appalto.
II.2.3.
PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE,
IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO:
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 22
maggio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Numana - Ufficio Protocollo - P.za del Santuario n. 24 – 60026 Numana
(AN)
E’ consentita la consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, nei giorni di apertura al
pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore
12:00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura
dell’addetto alla ricezione.
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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 DELLA GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL MERCATINO ARTIGIANALE DEL LUNEDI E
MARTEDI’ – 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 5.000,00
(cinquemila). 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. DURATA DEL CONTRATTO: il contratto con l’aggiudicatario avrà durata
minima di 66 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso al 5
settembre 2017,
salvo
il
caso
di
recesso anticipato da parte
dell’Amministrazione concedente.
II.2.5. OFFERTE PARZIALI: non ammesse
II.2.6. VARIANTI: non ammesse
II.2.7. EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI: l’appalto non è suddiviso in
lotti
II.2.8. SUBAPPALTO: è vietata qualsiasi forma di subappalto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normative vigente.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO- FINANZIARIO E TECNICO
III.1. GARANZIE:
L’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
- polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi con un massimale non inferiore a euro 500.000,00____
_______
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III.2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche 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. I consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
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;
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;
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;
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;
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.
III.4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per l'attività analoga ai servizi oggetto del presente affidamento, e/o nell'Albo della
società cooperative se cooperativa o consorzio di cooperative per attività inerente a
quella del presente affidamento.
III.5. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
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
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dicembre 2000 n. 445 attestante lo svolgimento nei tre anni precedenti servizi analoghi
a quello oggetto della presente concessione per un importo non inferiore
complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00) al netto degli oneri fiscali;
(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, l'impresa designata quale capogruppo dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria.

III.6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI
CARATTERE GENERALE (da inserire nella busta “A” Documentazione
Amministrativa unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento)
Il concorrente deve presentare una Domanda di partecipazione, redatta utilizzando
preferibilmente il modello Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, sul quale deve essere
apposta idonea marca da bollo, debitamente sottoscritto con firma autenticata o, in alternativa,
allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati i dati relativi all’iscrizione alla
Camera di Commercio (numero e data di iscrizione, la durata e la data di termine) o analogo
registro di stato europeo o albo delle società cooperative o albo regionale delle cooperative
sociali o schedario generale della cooperazione, la denominazione completa dell’impresa
concorrente, i dati del titolare/legale rappresentante, l’attività per la quale l’impresa è iscritta (il
codice attività deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), e le altre dichiarazioni
richieste dal presente disciplinare.
Nella domanda deve essere, inoltre, specificato:
a. se partecipa come impresa singola, in raggruppamento o in consorzio (indicando negli ultimi
due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione dell'impresa
capogruppo e di quelle mandanti);
b. il recapito del concorrente (indirizzo postale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo di
Posta Elettronica Certificata di seguito anche PEC ed indirizzo e-mail non certificata);
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in
alternativa:
- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito;
- dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese
raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei
documenti allegati all’offerta, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario già costituito;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in
copia autenticata, l’atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI potendo utilizzare il modello di DGUE
allegato, in cui il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesta l’assenza
delle condizioni ostative previste all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (in caso di avvalimento tali
requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche dall’impresa ausiliaria. Nel caso di
raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, i requisiti
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devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
lett.b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dal
consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio).
Fermo che le cause di esclusione sono quelle individuate dall’art. 80 citato, il
concorrente non deve:
a) aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal comma
1 dell’art 80 del d. lgs 50/2016;
b) essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. La presente causa di
esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande;
d) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
e) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del Codice;
f) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
g) essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non
diversamente risolvibile;
h) aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
j) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
k) aver violato gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) essere incorso nella situazione per la quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
m) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
L'esclusione va disposta se le ipotesi previste alla superiori lettera a), b) riguardano le persone
fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del d.gs. n. 50 del 2016, attualmente in carica, ovvero
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra cui:









in caso di impresa individuale: il titolare;
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona
fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società
con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al
50% (cinquanta per cento);
i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il
quale l’operatore economico concorre;
i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del Regolamento.

Un operatore economico che sia stato condannato con una sentenza definitiva con una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero gli sia stato riconosciuta l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o che sia coinvolto in altra causa
di esclusione sopra segnalata, sempre che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, 3 e 4
dell’art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è
escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
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.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne
dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione 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 fino a due anni, decorso
il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

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

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 €. 5.000,00, con i seguenti elementi
di valutazione e 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

ELEMENTI QUALITATIVI
OFFERTA TECNICA (Busta B)
ELEMENTI TECNICI
Progetto operativo
Il progetto deve essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto

a) Piano promozionale, attività collaterali di animazione

(Punteggio
attribuibile)

Max p. 20

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…);
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata dalla
Commissione di gara con l’attribuzione del seguente punteggio:
VALUTAZIONE

Percentuale del punteggio
massimo previsto
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OTTIMO
ADEGUATO
PARZIALMENTE
ADEGUATO
NON ADEGUATO

100%
60%
30%
0%

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) ad assegnare un punteggio a ciascuna offerta tecnica;
b) ad una riparametrazione dei punteggi assegnati, assegnando 20 punti alla
migliore offerta tecnica e di conseguenza riallineare le altre.

ELEMENTI QUALITATIVI
OFFERTA ECONOMICA (Busta C)
B) OFFERTA ECONOMICA (punti 80)
Il punteggio 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))
Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio
assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.

IV.3. Il capitolato speciale d’appalto, il presente bando 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
ad
ogni
concorrente, 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;
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• 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.
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..
Apertura offerte documentazione amministrativa: prima seduta pubblica il
giorno 23/05/2017alle ore 16.00, 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’affidamento 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, presso cui la Stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni.
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.12. E’ 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.14. In caso di contenzioso sull’esecuzione dell’appalto sarà competente il Foro di
Ancona, come indicato nel capitolato speciale d’appalto.
V.15. Il Responsabile del procedimento di 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.
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V.16. Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale amministrativo regionale di Ancona.
Ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di
trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli
altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.
V.17.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) non sono ammesse offerte in ribasso;
b) 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;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ritenuta congrua;
d) in caso di fallimento la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni
previste dall’articolo 110 del d. lgs n. 50/2016;
e) il corrispettivo dovrà essere versato all’Amministrazione aggiudicatrice in due
rate, come indicato nel capitolato speciale d’appalto;
f) 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
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pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante. Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Numana, quale Stazione appaltante.
Allegati:
1 Istanza e dichiarazione sostitutiva
2 Documento di Gara Unico Europeo
3 Offerta economica

