UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL
DEL FERRO VAL CANALE
Ufficio Gare
DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA - BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 DEI SERVIZI DI:
- LOTTO 1 - BATTITURA PISTA DA SCI DI FONDO E ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE NEVE ARTIFICIALE - CIG: 7275926C11
- LOTTO 2 – BATTITURA PERCORSI PEDONALI LIMITROFI ALLE PISTE DA
SCI CIG: Z6E20C14A3
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando in ordine ai requisiti e modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
Parte I
REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
1.
Oggetto e descrizione dell’appalto: In esecuzione alle determinazioni a contrarre n° 606 e 607
di data 14-11-2017 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Malborghetto-Valbruna è stato
indetto un esperimento di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di:
- Lotto 1 - Battitura pista da sci di fondo e attività di produzione neve artificiale
- Lotto 2 – Battitura percorsi pedonali limitrofi alle piste da sci
nel Comune di Malborghetto-Valbruna Stagione 2017/2018 rinnovabile per un ulteriore anno per lo
stesso periodo del contratto.
Nello specifico l’appalto è così suddiviso:
LOTTO 1:
a) Servizio di battitura delle piste da fondo della Piana di Valbruna, Bassa e Alta Saisera;
Lotto 1
b) Lavori di manutenzione ordinaria sulle piste da fondo, dei mezzi battipista, spostamento e
ricovero dei mezzi battipista, posa e rimozione di segnaletica, innevamento artificiale;
a) Servizio di battitura dei percorsi pedonali della Piana di Valbruna e della Val Saisera;
Lotto 2
b) Lavori di manutenzione ordinaria sui percorsi pedonali e del mezzo battipista,
spostamento mezzo battipista, posa e rimozione di segnaletica;

1.1. L’importo presunto dell’appalto: è pari a:
Lotto 1 - € 38.251,37 compreso il rinnovo per un ulteriore anno per lo stesso periodo del contatto
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in
- €. 55,00 (IVA esclusa) relativo al costo orario delle prestazioni di cui all’art.1 lettera a del
CSA, effettuate con mezzo battipista;
- €. 25,00 (IVA esclusa) relativo al costo orario delle prestazioni di cui all’art.1 lettera b del
CSA;
Lotto 2 - € 13.934,43 compreso il rinnovo per un ulteriore anno per lo stesso periodo del contatto
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in
- €. 30,00 (IVA esclusa) relativo al costo orario delle prestazioni di cui all’art.1 lettera a del
CSA, effettuate con mezzo battipista;
- €. 25,00 (IVA esclusa) relativo al costo orario delle prestazioni di cui all’art.1 lettera b del
CSA;

1.2. Capacità economica e finanziaria: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di
capacità economico–finanziaria:
- per il Lotto 1- Fatturato complessivo nel triennio 2014-2016 non inferiore a € 40.000,00
(IVA esclusa)
- per il Lotto 2- Fatturato complessivo nel triennio 2014-2016 non inferiore a € 15.000,00
(IVA esclusa)
1.3. Capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità
tecnico-professionale:
Lotto 1:
- Esecuzione nel triennio 2014-2016, almeno 1 servizio di battitura piste sci con mezzi di
potenza superiore a 300 CV;
- Mettere a disposizione per le prestazioni connesse all’appalto operatori specializzati che
abbiamo svolto attività di battitura piste sci per almeno 2 stagioni invernali nel triennio
precedente all’indizione della gara; pena esclusione, devono essere indicati i nominativi e
allegati i curriculum del personale prescelto;
Lotto 2:
- Mettere a disposizione per le prestazioni connesse all’appalto operatori specializzati che
abbiamo svolto attività di guida di motoslitte ed utilizzo di battitore; pena esclusione, devono
essere indicati i nominativi e allegati i curriculum del personale prescelto;
1.4. Avvalimento: I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs.
50/2016, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 89 co.1, il concorrente allega (si veda precedente par. 4.6 lett. A.5):
a. una propria dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria;
b. una dichiarazione, resa dall’impresa ausiliaria e sottoscritta dal legale rappresentante di
quest’ultima, attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 D.lgs. 50/2016;
c. una dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 D. Lgs.50/2016;
e. copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratti; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dall’art. 89 co. 5 D. Lgs. n. 50/2016.
Ai fini dell’avvalimento si precisa che:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla procedura dell’impresa ausiliaria e di quella
che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13 del D.lgs. 50/2016.
1.5. Requisiti di idoneità professionale:
I concorrenti dovranno essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui la Ditta ha sede, ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente
procedura di gara.

1.6. Requisiti di ordine generale:
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini dell’accertamento sul
possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del presente bando.

Parte II
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ DELL’ OFFERTA.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER PARTECIPARE ALLA GARA
LE RICHIESTE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO
Il plico principale dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19
dicembre 2017 presso la sede di Pontebba, Ufficio Protocollo dell’Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro e Val Canale, in via Pramollo n°16, a mezzo posta, corriere, presentazione a mano
dell’incaricato della ditta o altro mezzo ritenuto idoneo. L’U.T.I. declina ogni responsabilità in merito alla
consegna del plico principale all’Ufficio Protocollo in tempo utile.
Il plico principale dovrà indicare all’esterno il nominativo della ditta offerente, l’indirizzo dell’Unione del
Canal del Ferro e Val Canale e la seguente dicitura: “Contiene la documentazione e l’offerta per il
servizio di battitura delle piste da sci di fondo, attività di produzione di neve artificiale e battitura dei
percorsi pedonali – Stagione 2017/2018. Comune di Malborghetto – Valbruna”. I plichi interni
dovranno indicare il nominativo della ditta e la dicitura sopra citata. Tutti i plichi dovranno essere
perfettamente chiusi sui lembi di chiusura manuale e sigillati con nastro adesivo e con la firma
dell’offerente apposta a cavallo della chiusura.
La documentazione richiesta ai fini della procedura aperta si distingue in “RICHIESTE DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO”, che confluiranno nella “Busta A” e “RICHIESTE DI
CARATTERE ECONOMICO”, che confluiranno nelle “Buste B”.
La procedura per l’invio della documentazione tiene conto della normativa vigente in materia.
L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua
italiana.
Di seguito si indica il contenuto di ciascuna delle buste.
N.B. Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dal presente
disciplinare di gara e relativi allegati.
1) Contenuto della busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “A” deve contenere a pena eslcusione, la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione alla gara redatta in bollo e dichiarazione sostitutiva da rendersi
esclusivamente sul modello ALLEGATO C) resa dal legale rappresentante della Società ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta dal dichiarante oltre che in calce anche a margine
delle altre pagine di cui si compone, corredata da una fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante stesso.
- Nominativi e curriculum del personale prescelto per l’effettuazione del servizio
- DGUE allegato C1) datato e sottoscritto dal legale rappresentante:
- Nel caso di partecipazione al Lotto 1: PASSOE firmato ottenuto mediante Registrazione al sistema
AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. già AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico presso:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,
indica a sistema il CIG indicato nei documenti di gara; il sistema rilascia un “PASSOE”. L’assenza del
“PASSOE” non comporterà l’esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo procuratore devono essere
accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
- Documentazione attestante il requisito di cui all’art. 1.2 del presente Disciplinare di gara in copia
conforme all’originale;
- Documentazione attestante il requisito di cui all’art. 1.3 del presente Disciplinare di gara in copia
conforme all’originale;
- (Eventuale) Documentazione relativa al ricorso all'avvalimento.
- Garanzia provvisoria dell’importo del 2% dell’importo dell’appalto (per due stagioni invernali):
LOTTO
1
2

DESCRIZIONE
BATTITURA PISTA DA SCI DI FONDO E ATTIVITÀ
DI PRODUZIONE NEVE ARTIFICIALE
BATTITURA PERCORSI PEDONALI LIMITROFI
ALLE PISTE DA SCI

IMPORTO
€. 765,03
€. 278,69

VALIDITA’
180 gg dalla data di
presentazione dell’offerta

Prestata secondo le forme previste dalla normativa vigente a favore del Comune di
MALBORGHETTO-VALBRUNA.
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione provvisoria, e al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipulazione del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Si precisa che, in caso di garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari, questi devono essere iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono svolgere in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere 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.
L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nel caso in cui il concorrente sia in possesso di
certificazione del sistema di qualità Serie Europea in corso di validità ai sensi dell’articolo 93, comma 7,
del D.lgs. 50/2016. Il concorrente che intende usufruire della riduzione in oggetto, dovrà allegare le
certificazioni possedute in copia conforme all’originale.
In caso di partecipazione a più lotti:
- una unica Busta “A” e tante Buste “B” quanti sono i Lotti cui si intende partecipare;
- possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende
partecipare, costituite a favore del COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA;
ovvero in alternativa
- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si
intende partecipare, costituita a favore del COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA; in tal caso,
nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara ed i
singoli lotti cui si riferisce la garanzia.
Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a
più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti dalla
garanzia.

2) Contenuto della busta B – OFFERTA ECONOMICA
La busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA LOTTO ……..”, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica (in bollo)
redatta, a pena di esclusione, secondo il modello D.1 e D.2 predisposto dalla stazione appaltante e
disponibile fra i modelli di gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente, che deve contenere i seguenti elementi:

- due ribassi percentuali in cifre e lettere distinti, uno per i servizi di cui all’art 1 lett. a) ed uno per
i servizi di cui all’art. 1 lett. b) del CSA relativo ad ogni lotto a cui si vuole partecipare;
- la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (Vedi Consiglio di
Stato, A.P. n.3 del 20/03/2015);
- la stima dei costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (Vedi Consiglio
di Stato, A.P. n.3 del 20/03/2015).
L’offerta deve:
- essere sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta offerente
o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. Si precisa che l’offerta presentata
dai Raggruppamenti di imprese deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante di tutte le imprese raggruppate.
Non sono ammesse offerte economiche:
 parziali o espresse in modo indeterminato;
 relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
 contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità
od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara;
 contenenti voci di costo compilate parzialmente.
Non sono ammesse offerte in aumento e si stabilisce che a pena di non ammissione dell’offerta non sarà
ammesso ribasso pari a zero.
Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in
lettere, la stazione appaltante riterrà valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Avvertenza
In caso di discordanza tra un importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione
quello in lettere.
Parte III
GARANZIE
Cauzione definitiva (una per ogni lotto)
L’aggiudicatario dovrà poi presentare la garanzia definitiva entro la data di stipula contrattuale è pari
al 10% (dieci percento) dell'importo d'appalto stabilito in sede di aggiudicazione (determinato sulla
base del ribasso offerto).
In merito all’entità e alla modalità di prestazione della cauzione definitiva sono fatte salve le disposizioni
di cui all’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
La cauzione costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di
eventuali danni o del rimborso di somme che il Comune di Malborghetto - Valbruna dovesse sostenere
per inadempienze o per tardiva esecuzione dei servizi appaltati, la tacitazione di crediti legittimamente
esposti da terzi verso la ditta in relazione a prestazioni e/o forniture connesse con l’appalto, salva, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Essa potrà essere costituita, ai sensi della legge 10 dicembre 1984, n. 741, e nell'osservanza delle
disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1952, n. 348, mediante contante, o titoli di stato o
fideiussione bancaria emessa da istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da imprese di
assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione ai sensi del T.U. delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449 del 13 febbraio 1959 che abbiano
validità per tutto il periodo dell'appalto.
Nessun interesse è dovuto dal Comune di Malborghetto - Valbruna alla ditta sulle somme e sui valori
eventualmente costituenti il deposito cauzionale.
Ove la cauzione venga costituita tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, questa dovrà
espressamente contemplare le seguenti dichiarazioni:

- “La banca/società assicuratrice si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e
semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da
parte del Comune di Malborghetto - Valbruna inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente
l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte
della banca/società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita
ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione”.
- “La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la
contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice
civile”.
In detto documento dovrà essere altresì specificato che la stessa ha validità fino all’avvenuta
determinazione di svincolo da parte del Comune di Malborghetto - Valbruna.
Dal documento, inoltre, si dovranno evincere i poteri di firma del Fideiussore/Assicuratore.
Qualora la ditta appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla
legge 13 settembre 1982, n. 646, e alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, il Comune di Malborghetto Valbruna provvederà all'incameramento della cauzione senza che la Ditta possa vantare alcun diritto.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta, la cauzione di cui sopra sarà
incamerata dal Comune di Malborghetto - Valbruna in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni
ed indennizzi dovuti dall’Impresa appaltatrice.
Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il
Comune di Malborghetto - Valbruna avranno la facoltà di procedere ai fini del sequestro delle macchine
ed automezzi di proprietà della ditta appaltatrice nelle necessarie quantità.
Al termine dell'appalto l’ufficio competente provvederà ad eseguire i necessari accertamenti,
eventualmente in contraddittorio con la ditta appaltatrice, al fine di verificare la congruità dei servizi
effettuati, la rispondenza dei servizi pattuiti al fine dell’emissione dell’Attestazione di regolare
esecuzione.
Lo svincolo del deposito cauzionale sarà determinato, dopo che sarà liquidata e saldata ogni eventuale
controversia o pendenza, entro 30 giorni dall’emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione.
Garanzie ulteriori
L’aggiudicatario si impegna a stipulare e a consegnare alla stipula del contratto al Comune di
Malborghetto – Valbruna una polizza assicurativa per responsabilità civile derivanti dall’esercizio
dell’attività svolta con un massimale di almeno €. 2.500.000,00 (diconsi euro duemilioni/00). Tale polizza
dovrà esplicitamente evidenziare che la copertura RCT si deve estendere anche al Personale impiegato
per il servizio.
Cessione del contratto
E' fatto divieto per l'impresa di cedere in tutto od in parte il contratto. L'inosservanza del presente divieto
comporta la risoluzione del contratto.
Risoluzione e recesso
Nel caso di interruzioni della fornitura non dipendenti da forza maggiore o da motivi di sicurezza
l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con il conseguente risarcimento dei danni ulteriori.
L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR , nei
seguenti casi :
• giusta causa;
• reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
Parte IV

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 19-12-2017 alle ore 14,00, presso la Sede dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale, il Responsabile del Servizio, coadiuvato da due testimoni
procederà alla seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa ed alla
ammissione dei concorrenti.
In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara, procederà all’apertura della busta B e delle relative
offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e procederà alla determinazione della migliore
offerta sulla base dei pesi come risultanti dalla tabella, dello sconto percentuale medio ponderato, per
entrambi i lotti:
Tipologia
A) prestazioni di cui all’art.1 lettera a, effettuate con
mezzo battipista del CSA
B) prestazioni di cui all’art.1 lettera b effettuate con
generatore di neve

Peso

Ribasso

70%
30%

La fornitura del singolo lotto sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore
sconto percentuale medio ponderato calcolato applicando la formula:
SF x 70 : 100 + SP x 30 : 100
SF è lo sconto offerto per i servizi art. 1 lett a) e 70 è il peso assegnato al servizio sul totale delle
prestazioni;
SP è lo sconto offerto per i servizi art. 1 lett b) e 30 è il peso assegnato al servizio sul totale delle
prestazioni.
Il Presidente rimetterà quindi gli atti di gara al Responsabile del Procedimento del Comune di
Malborghetto-Valbruna il quale predisporrà la disposizione di aggiudicazione definitiva della gara in
favore dell'offerta al massimo ribasso e/o di quella che si avvicina di più alla soglia di anomalia per
difetto.
In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, si procederà all’effettuazione del sorteggio
pubblico - ex art. 77 R.D. n. 827/1924.
Il Presidente, se necessario, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di dichiarazioni di certificazione, documenti e dichiarazioni presentati.
Si assegna a tal fine un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire le
integrazioni o chiarimenti richiesti.
Di tutto il lavoro della commissione sono redatti appositi verbali, successivamente approvati con
disposizione del Responsabile del Servizio.
La data per l’apertura dei plichi sono comunicate tramite PEC o FAX e sul sito dell’Ente.
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero un
delegato (munito di delega) per ciascun offerente.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- espletare la gara e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida;
- non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Di tutto il lavoro del seggio di gara sono redatti appositi verbali.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale, di ordine speciale sull’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 32, comma 9,
del codice dei contratti pubblici, a seguito dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 76 del
medesimo codice.

La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa con oneri a totale carico del soggetto
aggiudicatario.
Il contratto conterrà le clausole previste dall’art. 138 del DPR 207/2010 e ad esso saranno allegati i
documenti previsti dall’art. 137 del medesimo decreto.
Sono a carico dell’aggiudicatario:

- tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione;
- pagamento delle spese di pubblicazione ai sensi dell’art 216 co. 11 del D.Lgs 50/2016
stimabili in €. 1.200,00.
A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni
provocati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’aggiudicatario è obbligato a prestare cauzione
definitiva nella misura del dieci per cento dell’importo complessivo di aggiudicazione secondo le
modalità indicate all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La polizza prestata dovrà recare espressamente la
clausola di validità della garanzia sino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte della stazione
appaltante.
Parte V
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso, la Ditta si
impegnerà a garantire il rispetto, da parte dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, limitatamente al
rapporto oggetto del presente appalto e nei limiti della compatibilità, delle norme dettate dal citato D.P.R.
n. 62/2013 nonché delle norme previste del Codice disciplinare integrativo predisposto dall’Ente e
approvato con deliberazione di Giunta n. 142, del 16/12/2013 e pubblicato nel sito web del medesimo
Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”,
sottosezione di secondo livello “Codici disciplinari e comportamentali dei dipendenti”.
Il legale rappresentante dovrà attestare che per la ditta non svolgono, e non hanno svolto negli ultimi tre
anni dalla data della presente dichiarazione, attività lavorativa o professionale dipendenti del Comune di
Malborghetto-Valbruna che versino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001.
Il legale rappresentante dovrà attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990
e s.m.i. e dell’art. 6 del DPR 62/2013, di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per
quanto attiene il presente affidamento.
Si informa che il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti. I dati sensibili e giudiziari sono richiesti e trattati ai sensi del Regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 05.12.2005 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto D. Lgs. 196/2003 si comunica che:
i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: consentire l’esperimento della gara d’appalto,
individuare il contraente, documentare il possesso dei requisiti per la regolare ammissione delle ditte alla
gara ed instaurare il rapporto contrattuale con l’aggiudicatario.
Il trattamento sarà effettuato mediante i seguenti strumenti:
- raccolta cartacea della documentazione presentata dalla ditta e custodita presso gli uffici comunali
competenti (Ufficio Tecnico LL. PP e Ufficio Segreteria);
- strumenti informatici in dotazione presso gli uffici competenti e protetti da codice di accesso idonei a
garantire la sicurezza e riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara d'appalto, il mancato conferimento
di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara.
Il titolare del trattamento è il Comune di Malborghetto-Valbruna, Piazza Palazzo Veneziano, 1 – 33010 –
Malborghetto-Valbruna (UD), responsabile è il Responsabile del servizio Tecnico. I dati verranno trattati
dagli operatori addetti al servizio incaricati dal Responsabile del Procedimento.
La comunicazione e diffusione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 e
seguenti del medesimo D. Lgs. 196/2003, per adempiere a quanto previsto dalle disposizioni di legge
vigenti in materia.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- alla tesoreria comunale per la gestione dei pagamenti derivanti dall’esecuzione dell’appalto;

- a pubbliche autorità destinatarie delle comunicazioni, della vigilanza e della pubblicità previste dalla
normativa in materia di appalti pubblici;
- agli Enti assicurativi al fine del rispetto della regolarità contributiva dell’Impresa;
In ogni momento codesta Spettabile Ditta potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i .
Pontebba, dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza
Dott. Alessandro OMAN
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

