SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. 23155

Rignano Flaminio, 22.12.2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’
STRADALE POST INCIDENTE IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE REG.
GEN. 1129 DEL 17.12.2015, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
C.I.G. : 6523797796.

Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI
Stazione appaltante: Comune di Rignano Flaminio;
Sede: Piazza IV Novembre 1- 00068 Rignano Flaminio;
Settore: Polizia Locale;
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Freddo -0761/597924 fax 0761/597952.
Indirizzo e mail: polizialocale@comune.rignanoflaminio.rm.it
Pec: polizialocale@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it
Le convocazioni per le sedute pubbliche della commissione di gara, l’elenco dei concorrenti
ammessi alle successive fasi di gara e le graduatorie, saranno comunicate alle Imprese concorrenti
attraverso il sito istituzionale del Comune di Rignano Flaminio:
www.comune.rignanoflaminio.rm.it sezione avvisi - bandi di gara e concorsi.
Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – VALORE – DURATA – LUOGO DI
ESECUZIONE:
2.1. Oggetto della concessione è il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
stradale post incidente, come meglio specificate nell’allegato capitolato speciale di appalto.
2.2 Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente
nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
Il concessionario potrà agire nei confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di
mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul
Comune. Ai soli fini della quantificazione del contributo ANAC, il valore della concessione
ammonta nel complesso ad euro 10.000,00.
2.3. La concessione del servizio avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di stipula del
relativo contratto.
2.4. Luogo di esecuzione della concessione è il territorio del Comune di Rignano Flaminio.
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3. PROCEDURA DI GARA:
3.1. Procedura aperta ai sensi dell’articolo 3 comma 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del codice dei contratti di cui sopra.
3.2. Lotto unico.
3.3. Sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.L gs. 163/2006 in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto 4.
3.4. CPV: 90732300-0. Le caratteristiche del servizio sono descritte nel capitolato speciale di
appalto.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
4.1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
4.2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto
da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
4.3. Aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi
nel settore oggetto della presente gara per un importo non inferiore ad euro 50.000. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto
dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
4.4. Essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 “Sistema di gestione aziendale”
rilasciata da organismo accreditato e in corso di validità. In caso di Raggruppamenti temporanei di
imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto almeno dalla ditta capogruppo.
4.5. Essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212,
comma 8, del D.Lgs.152/2006. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui
al presente punto deve essere posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento;
4.6. Essere in possesso della Certificazione di conformità al Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti- SISTRI”, come previsto dal D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del mare e del territorio per ditte con più di 10 dipendenti.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo massimo di 100 (cento)
punti, come di seguito ripartiti:

CRITERIO e PUNTEGGIO

SOTTOCRITERI

MODALITA’ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

a1) modalità di
A)Modalità operative di
delle
svolgimento del servizio di svolgimento
attività di ripristino:
ripristino
max punti 35
Max 55 punti di cui:
a2) strumenti e
tecnologia utilizzata
per la pulizia del
manto
stradale
interessato
dal
sinistro,
prodotti
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Valutazione del sistema di organizzazione
del servizio che garantisca tempestività,
efficienza, qualità, gestione degli
imprevisti, sistema di sicurezza adottato
dal personale durante il servizio.
Verrà ritenuta più significativa l’offerta
che
garantirà
maggior
rispetto
dell'ambiente.

impiegati:
max punti 20
B)Organizzazione della
struttura aziendale
Max 35 punti di cui:

b1) organizzazione e
struttura (principale
e periferica) del
concorrente:
max
punti 14
b2)
piano
di
formazione ed
aggiornamento del Verrà ritenuta più significativa l’offerta
personale operativo: che garantirà il più chiaro e funzionale
organigramma generale e specifico per il
max punti 14
servizio che la ditta intenderà approntare,
b3)
materiali
e processo decisionale, competenza delle
misure utilizzate per singole figure coinvolte, gestione degli
garantire
la imprevisti, con particolare attenzione al
sicurezza
degli piano di formazione del personale e delle
operatori durante gli misure di sicurezza adottate in fase
interventi
di operativa.
ripristino:
max punti 7.

C) SERVIZI AGGIUNTIVI
senza alcun costo per il
Comune e per il cittadino
(servizi strettamente attinenti
all'oggetto del servizio)
Max punti 10

Verranno valutati servizi per i quali i
cittadini potranno trarre vantaggio in
termini ambientali e di sicurezza stradale.

6.CONDIZIONI PARTICOLARI:
6a. Al sub-appalto si applicano le vigenti normative in materia.
6.b. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6.c. Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai
sensi degli articoli 34 e 37 del “Codice dei contratti pubblici”. E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere presentata in un
unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui 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 25 GENNAIO 2016 esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Rignano Flaminio - Ufficio Protocollo, Piazza IV Novembre 1- 00068.
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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:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ STRADALE POST
INCIDENTE .CIG : 6523797796.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata,
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara, che non sia
debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura: i suddetti plichi saranno esclusi dalla
procedura di gara.
2. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione
amministrativa”; “B – Offerta tecnica”.

8. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (da inserire nel plico generale):
Nel plico “A – Documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti documenti:
8.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA su carta in competente bollo da Euro
16,00, contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale,
partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/2006 devono essere
rese da tutti i soggetti ivi indicati; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le
dichiarazioni medesime dovranno essere presentate dai soggetti tenuti di ciascuna singola impresa.
Nella dichiarazione l’impresa indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
B. di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro
dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35
dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla
legge 68/1999 in quanto impresa occupa più di 35 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e che
ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
C. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
D. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165;
E. che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.(indicare luogo, numero e data di
iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza, dei soci e degli
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando);
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F. che la ditta ha svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
servizi nel settore oggetto della presente gara per un importo non inferiore ad euro 50.000,00 (iva
esclusa), come di seguito indicato:........ (nella dichiarazione deve essere indicato, per ciascun
contratto, l’Ente committente, l’oggetto del contratto, la durata contrattuale e l'importo);
G. che la ditta in possesso della certificazione ISO 9001:2008 “Sistema di gestione aziendale”
rilasciata da organismo accreditato e in corso di validità. In caso di Raggruppamenti temporanei di
imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto almeno dalla ditta capogruppo.
H. che la ditta è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art.
212, comma 8, del D.Lgs.152/2006. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito
di cui al presente punto deve essere posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento;
I. che la ditta è in possesso della Certificazione di conformità al Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti- SISTRI”, come previsto dal D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del mare e del territorio per ditte con più di 10 dipendenti;
L. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI) indicazione, ai sensi dell’art. 37 comma 4, del D.Lgs. 163/2006 delle parti del
servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento
o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti,
nella busta “documenti”,deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti
il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
M. (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, co. 1, lett. b) e c), indicare per quali
consorziati il consorzio concorre.
N. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale
di cui all’art. 49, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”.
O. indicare il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax
che il concorrente autorizza per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006.
Qualora il concorrente volesse avvalersi del subappalto, sempre nella busta documenti dovrà
inserire, ai sensi dell’art. 118, “Codice dei contratti pubblici”, la dichiarazione sull’eventuale
intenzione, in caso di aggiudicazione, di procedere al sub-appalto nei limiti di legge, indicando le
parti del servizio che intende subappaltare.
8.2. Documento comprovante la COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
PROVVISORIO PARI AD EURO 200,00 ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, da
effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa (o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la
cauzione deve altresì garantire il versamento della penale di cui al successivo punto 10 del presente
bando. L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 75 comma 7.
8.3. Capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione su ogni pagina dal legale
rappresentante;
8.4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che si è a conoscenza del Protocollo di
Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Roma e il Comune di Rignano Flaminio in data 31
5

luglio 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Tale dichiarazione deve essere resa oltre che dal legale rappresentante anche da tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, nonché dai direttori tecnici, soci e procuratori speciali. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione medesima dovrà essere presentata dai
soggetti tenuti di ciascuna singola impresa,
8.5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.Lgs.
163/2006.
8.6. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori del/i
sottoscrittore/i.
8.7. Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un
procuratore).
8.8 Due dichiarazioni di Istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi della legge n. 385
dell’1/9/1993 attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore
economico dell’appalto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e smi la stazione
appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da 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 o 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.
Nel plico recante la dicitura “B - OFFERTA TECNICA”, idoneamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza, dovrà essere inserita la seguente
documentazione tecnica:
a1) descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di ripristino;
a2) descrizione degli strumenti e della tecnologia utilizzata per la pulizia del manto stradale
interessato dal sinistro, descrizione dei prodotti impiegati;
b1) descrizione dell'organizzazione e della struttura, principale e periferica, del concorrente;
b2) descrizione del piano di formazione ed aggiornamento del personale operativo;
b3) descrizione dei materiali e delle misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori
durante gli interventi di ripristino;
c) descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti, attinenti con quelli oggetto di gara.
La documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo, da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI,
Consorzio o GEIE non ancora costituto, dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per
conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

9. SPECIFICA DI OFFERTA:
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L’Istanza di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta tecnica devono essere sottoscritti dal titolare
della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese non costituito l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere
rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
sempre in caso di RTI non costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione.
I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Qualora due o più offerte risultino con uguale punteggio totale si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di
interesse pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale
ripetizione delle operazioni di essa.
Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
stesse.
10. SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs 12.04.2006,n. 163 e smi che esaminerà tutta la documentazione
pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti
o un delegato munito di atto formale di delega.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. .163/2006 e smi.
La commissione di gara, in seduta pubblica, presso la sede comunale, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
• verificare la regolarità della documentazione amministrativa; la penale di cui all’art. 38
comma 2-bis del d.lgs. 163/2006 per le irregolarità essenziali è stabilita nell’1 (uno) per
CENTO del valore stimato dell’appalto.
• verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
documentazione contenuta nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.Lgs 163/2006 e smi.
• verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma
1,lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma;
• verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio
ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 non abbiano
presentato offerta anche in forma individuale;
• verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006
n.163;
La Commissione procede di seguito poi all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed
all’accertamento della loro regolarità formale.
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” alla valutazione delle offerte tecniche
in base agli elementi di ponderazione di cui al presente bando.
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La commissione poi, in seduta pubblica:
• comunica i punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
• aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio
complessivamente più alto.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla
provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 302 del DPR n. 207/2010, considerata la particolare natura dell’appalto potrà
essere richiesta l’esecuzione anticipata della prestazione.
11. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE:
L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare:
1. garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del codice dei contratti e art. 13 del capitolato
prestazionale;
2. polizza di cui all’art. 9 del capitolato speciale di appalto;
2. attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità
che saranno precisate con lettera da parte dell’Amministrazione comunale.
Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione
presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca
dell'aggiudicazione con l’incameramento della cauzione provvisoria.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Se dagli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risulti che la ditta
aggiudicataria o una o più delle ditte riunite in caso di RTI, non siano in possesso dei requisiti per
l'assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si determinerà l’escussione
della cauzione provvisoria.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI:
Le risposte ad eventuali quesiti posti da soggetti interessati alla gara, sono pubblicate sul sito web
del Comune di Rignano Flaminio www.comune.rignanoflaminio.rm.it.
Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di
risposte ai quesiti.
Il bando integrale è pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio, all’Albo pretorio on line
del Comune e, unitamente al capitolato sul sito istituzionale del Comune di Rignano Flaminio
www.comune.rignanoflaminio.rm.it. alla sezione bandi e avvisi.
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)
Si informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le
operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano.
La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati
in modo diverso da quanto previsto dalla legge che disciplina il procedimento per i quali sono
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raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta
presentata al Protocollo dell’Ente.

14. Documenti di gara
Sono documenti di gara il presente bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di
contratto e la determinazione del Responsabile del settore Reg. Gen. n. 1129 del 17.12.2015.

15 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 13 del codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono
comunque sottratte all’accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

15. Avvertenze
Resta inteso che:
1. si applica quanto disposto dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2. tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d’appalto sono a totale carico
dell’aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa;
3. l’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni di cui al capitolato speciale
di appalto e agli atti di gara; per quanto non espressamente previsto nel capitolato e negli
atti di gara, si farà riferimento alla legislazione vigente in materia ed alle norme del Codice
Civile;
4. i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Il responsabile unico del procedimento: Dott.sa Lucia Freddo Tel. 0761/597924 fax 0761/597952 e
mail: polizialocale@comune.rignanoflaminio.rm.it

F.to IL RUP
Dott.ssa Lucia Freddo
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