
                            
                                

 
 

 
 

COMUNE DI NOVEDRATE 
Provincia di Como 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura Aperta relativa all'affidamento del servizio di �AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL�IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E 
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI�. 

Importo complessivo dell�appalto pari ad �. 75.000,00 così calcolato: minimo garantito annuo 
corrispondente a � 15.000,00 moltiplicato per la durata dell�appalto prevista in cinque anni. 
Aggio a base di gara : 39%. 

Descrizione del servizio 
La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del Servizio di accertamento e 
riscossione, dell�Imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle  pubbliche Affissioni e la 
manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti nel Comune di Novedrate. 
Criterio d'aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell�art. 83 del 
D.Lgs.163/2006, sulla base dei criteri riportati ai punti 2) e 3) del presente disciplinare. 

***** 

Coloro che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 
del 01/12/2008 , pena l�esclusione dalla gara, esclusivamente a mezzo del servizio postale o 
tramite agenzia di recapito ovvero in autoprestazione ai sensi del D. Lgs. 261/99, un unico plico, 
sul quale dovrà indicarsi la denominazione e l'esatto indirizzo del/i concorrente/i e dovrà 
chiaramente apporsi la seguente scritta: �COMUNE DI NOVEDRATE VIA Taverna, 3 - 22060 
NOVEDRATE (CO). Offerta per la gara del giorno 04.12.2008 relativa alla procedura aperta per 
l�affidamento in concessione del ________________ (ripetere l�oggetto della gara) � importo a 
base di gara �_________ (ripetere l�importo della gara)�, controfirmato ed appositamente chiuso 
con ceralacca sui lembi di chiusura. 
Oltre lo stabilito termine delle ore 12,00 del giorno 01/12/2008 su indicato non potrà essere 
validamente presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta 
precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione 
di altra offerta. 
Il plico dovrà contenere, a pena d�esclusione, la sottoelencata documentazione: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE sostitutiva, (può essere redatta utilizzando 
il modulo di dichiarazione unica Allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445, contenente l�oggetto e l�importo del servizio da appaltare, datata e sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente, assumendosene la piena 
responsabilità, a pena d�esclusione: 

A) Dichiara di essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di 
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Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere, al competente 
registro professionale o commerciale dello Stato d�appartenenza, per l�attività oggetto 
dell�appalto. Dalla medesima dichiarazione devono risultare l�indicazione della C.C.I.A.A. 
presso la quale la ditta risulta iscritta, il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma 
giuridica, nonché: 
- L�indicazione e le generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di 

rappresentanza; 
- L�insussistenza delle cause ostative di cui all�art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni (antimafia); 
B) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall�art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 163/2006 e più 
precisamente:  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l�applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all�art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall�art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 
pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un�organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 
dagli atti comunitari citati all�art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (Resta salva in 
ogni caso l�applicazione dell�art. 178 del c.p. e dell�art. 445, comma 2, del codice di 
procedura penale);  

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all�art. 17, comma 3, della 
legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell�Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell�esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso 
un errore grave nell�esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;  

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

oppure 

di avere un procedimento, ovvero di avere un�iscrizione a ruolo avverso la quale 
intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 
e ne indica la data di avvio/d�iscrizione e l�oggetto; 

h) che nell�anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell�Osservatorio;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 



di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito; 

oppure 

di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un�iscrizione a ruolo avverso la 
quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito e ne indica la data di avvio/di iscrizione e l�oggetto; 

j) (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e per i concorrenti che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge 12/03/99 n° 68; 

oppure 

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano 
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00) 
di essere ottemperante agli obblighi di cui alla Legge 12/03/99 n° 68; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all�art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all�art.36-bis, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 04/08/2006 n.248; 

C) Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all�art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423; 

D) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all�art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

E) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti B), lett. b) e c), C), D), E) dovranno 
essere rese, a pena di esclusione, per ogni concorrente singolo o raggruppato o 
consorziato, oltre che dal titolare-legale rappresentante (redatte secondo il modulo di 
dichiarazione unica allegato A) anche da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, nonché da coloro i quali sostituiscono i suddetti amministratori in caso di 
loro assenza o impedimento. (In tal caso le dichiarazioni suddette possono essere redatte 
utilizzando il modulo di dichiarazione allegato B) 

F) Dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati 
dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari, 
l�amministratore munito dei poteri di rappresentanza; 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 
cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al precedente 
punto B) lett. c) (redatta secondo il modulo di dichiarazione allegato C) dichiara che nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica il titolare 
o il socio o i soci accomandatari o l�amministratore munito dei poteri di rappresentanza; 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata al 
precedente punto B) lett. c) dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei 



cessati (dei quali indica le generalità) NON è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, né è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un�organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all�art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 
cessazione dei soggetti suindicati e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di 
condanna passata in giudicato, seppure con il beneficio della non menzione, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un�organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all�art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) dichiara che sono stati 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e 
indica quali; 

G) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 
18.10.2001 

oppure 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

H) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si trova in 
situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell�art. 2359 
del Codice Civile, 

oppure 

dichiara di non essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato ai sensi dell�art. 2359 del Cod. Civ. con alcuna impresa; 

I) Attesta di essere iscritto all�Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi nonchè di altre entrate dei Comuni e delle Province, 
come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289; 

J) Attesta di aver conseguito un fatturato relativo ai servizi oggetto del presente appalto, negli 
esercizi finanziari 2005/2006/2007, per un importo complessivo non inferiore a � 
1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila) al netto dell'iva; 

K) Attesta di aver svolto, per almeno 36 mesi continuativi negli ultimi cinque anni antecedenti 
la data di pubblicazione del bando, regolarmente e senza aver dato luogo a contestazioni, il 
servizio di accertamento e riscossione dell�Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle Pubbliche Affissioni in almeno dieci Comuni appartenenti alla classe V o superiore di 
cui all�art. 2 del D. Lgs. 507/1993; L�attestazione dovrà contenere, per ciascun servizio svolto, 
l�indicazione del committente, l� indirizzo, il numero telefonico e di fax, la classe di cui 
all�art.2 del D.Lgs. 507/1993, la descrizione del servizio e le date (giorno, mese, anno) di 
inizio e fine dello stesso; 

L) Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento a 



quelli previsti dal D.Lgs. 626/94 e smi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
M) Dichiara di essersi recato accompagnato da personale del Comune di Novedrate Sig. ��..nei 

luoghi ove il servizio dovrà essere svolto e di aver preso visione delle condizioni particolari 
di svolgimento dello stesso, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi nonchè delle condizioni contrattuali che possono 
parimenti influire sull�esecuzione dell�appalto; 

N) Dichiara di aver preso visione di tutti i documenti relativi all�appalto e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel 
Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d�Oneri, con particolare riferimento, per 
quest�ultimo all�art.8, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto; 

O) Si impegna ad accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della 
stipula del contratto d�appalto; 

P) Dichiara di essere iscritto presso l�INPS ed indica da quando, il numero d�iscrizione e la 
relativa sede; 

Q) Dichiara di essere iscritto presso l�INAIL ed indica da quando, il numero d�iscrizione e la 
relativa sede. 

R) Dichiara di avere adempiuto, all�interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dal D. Lgs. 626/94. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTC), il requisito speciale di cui al 
presente punto 1) lett. I) dovrà essere posseduto da tutti i concorrenti raggruppati; i 
requisiti di cui al presente punto 1) lett. J) e K) dovranno essere posseduti dal mandatario 
per almeno il 50% e da ciascun mandante per almeno il 20%, fermo restando che il 
raggruppamento nel suo complesso dovrà possederlo al 100%. 
Relativamente al requisito di cui al punto 1) lett. K), le percentuali possedute dal 
mandatario e da ciascun  mandante devono intendersi riferite al numero dei Comuni e 
non al dato temporale. 

S) Dichiara che il numero di fax del concorrente è il seguente�� 

2) BUSTA �A� OFFERTA TECNICA 
All�offerta tecnica sarà attribuibile il punteggio massimo di punti 60/100, così suddiviso: 

A. Organizzazione del Servizio           Max Punti 40 

Tale criterio si articola nei seguenti sottocriteri, ai quali è attribuibile il punteggio massimo 
indicato a fianco di ciascuno: 
A.1) Modalità organizzative, risorse umane e strumentali, procedure che si intendono utilizzare 
per la gestione delle attività, con particolare cura dei procedimenti da utilizzare per 
l�accertamento e la riscossione dell�imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni e per la gestione degli impianti pubblicitari compreso il censimento degli stessi su 
tutto il territorio comunale, quali: incrocio informatico, di archivi/dati, raccolta di 
documentazione presso terzi, richiesta di collaborazione da parte dei contribuenti, oltre alla 
pianificazione cronologica di tutte le attività necessarie al raggiungimento dell�obiettivo, 
precisando per ciascuna fase operativa i tempi previsti per la realizzazione.  (max punti 20) 

A.2) Organizzazione del ricevimento dell�utenza (uffici a disposizione, giorni ed orari di 
ricevimento, front-office, modalità di comunicazione etc.).   (max punti 10) 

A.3) Sistemi di contrasto dell�abusivismo e metodi di recupero coattivo.  (max punti 10) 

B. Caratteristiche e peculiarità del sistema hardware e software utilizzato:  Max Punti 10 
C. Eventuali servizi aggiuntivi e proposte migliorative rispetto a quanto prescritto nel 

Capitolato d�Oneri:             Max punti 10 



Tutti gli elementi necessari per la valutazione e l�attribuzione del punteggio all�offerta tecnica 
dovranno essere contenuti in una RELAZIONE DETTAGLIATA DI CIRCA 15 PAGINE. È data, 
inoltre, ai concorrenti la facoltà di integrare la suddetta relazione con tre allegati, ciascuno 
composto da non più di 10 (dieci) pagine, contenenti maggiori dettagli sui singoli criteri di 
valutazione ( A. B. C.) dell�offerta tecnica stessa. La relazione e gli eventuali allegati dovranno 
essere sottoscritti in ogni pagina, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui l�offerta venga presentata da 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o da CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI non ancora costituiti, la stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi. 
Nella busta contenente l�offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri 
documenti. 

3) BUSTA �B� OFFERTA ECONOMICA 
All�offerta economica sarà attribuibile il punteggio massimo di punti 40/100. 
La busta �B� offerta economica deve contenere dichiarazione in bollo, firmata in modo chiaro e 
leggibile dal titolare o legale rappresentante dell�impresa nella quale, pena l�esclusione, deve 
essere indicato, in cifre ed in lettere, l�unico ribasso percentuale sull�aggio posto a base di gara 
(pari al 39%). IL RIBASSO PERCENTUALE INDICATO DOVRÀ APPROSSIMARSI NON OLTRE LA 
SECONDA CIFRA DOPO LA VIRGOLA. 
Sia il ribasso espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e 
perfettamente leggibili, pena l�esclusione. In caso di contrasto tra l�indicazione del ribasso 
espressa in cifre e quella espressa in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per l�Amministrazione. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Il punteggio massimo di 40 punti per l�offerta economica verrà assegnato al più alto ribasso 
percentuale offerto rispetto all�aggio posto a base di gara. Il punteggio attribuito agli altri 
concorrenti sarà calcolato proporzionalmente sulla base della seguente formula: 

RO x 40 
X = ----------------------------- 

R 
Dove: 
X = Punteggio da attribuire al concorrente ennesimo. 
RO = Ribasso percentuale offerto. 
R = Ribasso percentuale più alto. 
 
Il punteggio che scaturisce dalla seguente formula verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 
Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o di CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI, nell�offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
da ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio , fermo 
restando che, in caso di RTC, le prestazioni dovranno essere eseguite nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento (art. 37, commi 4 e 13 del D.lgs. n. 
163/2006). 
La capogruppo deve partecipare al raggruppamento almeno in misura maggioritaria. 
Nel caso in cui l�offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o 
da CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI non ancora costituiti, la stessa dovrà essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi. Inoltre l�offerta dovrà contenere l�impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 



di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nella busta contenente l�offerta economica non 
devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti. 
L�aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore di colui che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto. 
Ai fini della formulazione dell�offerta, si forniscono i seguenti dati relativi al gettito dell�entrata dei 
servizi oggetto dell�appalto negli ultimi tre esercizi finanziari (al netto dei diritti d�urgenza): 
Cespite                     Anno 2005               Anno 2006               Anno 2007 
Imposta di  
Pubblicità 
e Pubbliche 
Affissioni                     18.272,33                 23.138,73                  19.157,98 

4) BUSTA �C� CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI OFFERTI 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 86 comma 5 e 87 comma 2 del D. lgs. 163/06 le 
offerte devono essere corredate delle giustificazioni del prezzo offerto relative alle seguenti voci: 
 Le soluzioni tecniche adottate; 
 Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l�offerente per prestare i  servizi; 
 Qualsiasi altro documento che sia ritenuto idoneo a giustificare il prezzo offerto. 
Le predette giustificazioni devono essere sottoscritte in ogni pagina dal legale rappresentante del 
concorrente e devono essere presentate da tutte le imprese concorrenti ai sensi dell�art 86 del 
D.Lgs. 163/06. 
Nel caso in cui l�offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o 
da CONSORZI DI CONCORRENTI di cui all�art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D. lgs. n° 163/06, da 
costituire, le predette giustificazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 
Nella busta contenente le giustificazioni dei prezzi offerti non devono essere inseriti, a pena di 
esclusione, altri documenti. 
Le buste �A�, �B� e �C� dovranno essere, a pena di esclusione, debitamente chiuse con ceralacca 
e controfirmate sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso le offerte. 
Nel caso di raggruppamenti o consorzi da costituire dette buste dovranno essere controfirmate 
dagli stessi soggetti che hanno assunto impegno in tal senso e che hanno espresso le offerte 
medesime. Su tali buste dovranno essere indicati il nominativo della ditta, o delle ditte concorrenti 
e le seguenti diciture: sulla busta A �OFFERTA TECNICA�, sulla busta B �OFFERTA ECONOMICA� e 
sulla busta C �GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI OFFERTI�. 
Nel caso in cui taluno dei documenti e/o le offerte siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. 
Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all�originale del certificato CCIAA in cui 
risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti. Anche i suddetti documenti dovranno essere 
posti al di fuori delle suddette buste �A�, �B� e �C�, a pena di esclusione. 

5) GARANZIA PROVVISORIA di � 1.500,00 (millecinquecento/00) pari al 2% dell�importo 
complessivo dell�appalto, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
La cauzione può essere costituita in contanti (mediante versamento presso la Tesoreria 
Comunale che ha sede presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù � BCC, via Cesare Cantù 
Novedrate) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore di questa Amministrazione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell�elenco speciale di cui all�art. 107 del D.Lgs. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 



autorizzati dal Ministero dell�Economia e delle Finanze. 
In caso di presentazione della garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell�elenco speciale di cui all�art. 107 del D.Lgs. n° 385/93, il 
concorrente dovrà allegare anche dichiarazione sostitutiva rilasciata dall�intermediario 
medesimo, dalla quale risulti la suddetta iscrizione e il rilascio, in suo favore, 
dell�autorizzazione del Ministero dell�Economia e delle Finanze a prestare garanzia con le 
modalità di cui all�art. 75 del D.Lgs. 163/06 (può essere redatta utilizzando il modulo di 
dichiarazione Allegato D). 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di 
esclusione: 
A) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

B) Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione del�offerta. 
C) Prevedere espressamente la rinuncia all�eccezione di cui all�art. 1957, comma 2 del Codice 

Civile. 
L�offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall�impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l�esecuzione del contratto, di cui all�art. 113 del D.lgs. n. 
163/2006, qualora l�offerente risultasse affidatario. 
Nel caso di costituendi RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI e di CONSORZI DI 
CONCORRENTI, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà 
essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte 
dei raggruppamenti o consorzi. 
L�importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici certificati ai sensi 
dell�art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, sempre che in sede di offerta documentino il 
possesso del requisito allegando, in originale o in copia conforme, a pena di esclusione, il 
certificato di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema, rilasciati dagli organismi accreditati ai sensi del medesimo art. 75. 

6) AVVALIMENTO: Considerata la natura dei servizi da affidarsi, ai sensi dell�art. 49 c. 7 del D.lgs. n. 
163/2006, è ammesso l�avvalimento al solo fine di integrare o il requisito minimo di partecipazione di 
cui al punto 1 lettera J) (capacità economico � finanziaria) oppure (in alternativa) il requisito minimo di 
partecipazione di cui al punto 1 lettera K) (capacità tecnica) del presente Disciplinare. Comunque, il 
requisito oggetto dell�avvalimento dovrà essere posseduto dal concorrente in percentuale non inferiore 
al 50%. 

      Relativamente al requisito di cui al punto 1) lett. K), la percentuale posseduta dal concorrente  deve 
intendersi riferita al numero dei Comuni e non al dato temporale. 
Il concorrente, pena l�esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l�avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell�ausiliario (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica Allegato A); 

b. contratto in originale o copia autenticata ai sensi dell�art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del 
quale l�ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e/o a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell�appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal 
legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui 
discendano i medesimi obblighi previsti dal precedente capoverso (può essere utilizzato il 
modulo Allegato A); 



L�ausiliario, pena l�esclusione, dovrà presentare il seguente documento: 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando il modulo Allegato A 
bis) con allegata fotocopia del documento d�identità o firma autenticata del titolare o legale 
rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, contenente l�oggetto e l�importo del servizio da appaltare, datata 
e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale, assumendosene la piena 
responsabilità, a pena di esclusione: 
I) Dichiara l�inesistenza delle situazioni indicate all�art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e riportate al 

punto 1 lett B) del presente Disciplinare; 
II) Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all�art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423; 
III) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all�art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

IV) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti capoversi II), III) e IV) e quelle di cui al punto 1 lett. B), b) e 
c) del presente Disciplinare dovranno essere rese, a pena di esclusione, oltre che dal titolare-
legale rappresentante (redatte secondo il modulo di dichiarazione unica Allegato A bis) anche 
da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché da coloro i quali 
sostituiscono i suddetti amministratori in caso di loro assenza o impedimento. (Le dichiarazioni 
suddette possono essere redatte utilizzando il modulo di dichiarazione Allegato B bis); 
V) Dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati 

dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari, 
l�amministratore munito dei poteri di rappresentanza; 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 
cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi di cui al punto 1 lett. B), 
c) del presente disciplinare (redatta secondo il modulo di dichiarazione Allegato C bis) 
dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla 
carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l�amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza; 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati di cui al punto 1 
lett. B), c) del presente disciplinare dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nei 
confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, né è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell�art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un�organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all�art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18). 

oppure 

(qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una 



cessazione dei soggetti suindicati e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di 
condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell�art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello  Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un�organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all�art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) dichiara che sono 
stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata e indica quali. 

VI) Dichiara di aver adempiuto all�interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 
previsti dal D. Lgs. 626/94; 

VII) Dichiara che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 
2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

VIII) Dichiara la propria iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello 
Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività d�impresa; dalla medesima 
dichiarazione devono risultare l�indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale la ditta risulta 
iscritta, il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, nonché: 
- L�indicazione e le generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di 

rappresentanza; 
- L�insussistenza delle cause ostative di cui all�art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni (antimafia); 
IX) Dichiara che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell�appalto i requisiti e/o le risorse necessari, 
dettagliatamente indicati, di cui è carente il concorrente; 

X) Dichiara che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi 
dell�art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e che non si trova in una delle situazioni di controllo di 
cui all�art. 34, comma 2 del medesimo Decreto con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara, sia come concorrenti sia come ausiliarie; 

XI) Dichiara di essere iscritto presso l�INPS ed indica da quando, il numero d�iscrizione e la 
relativa sede; 

XII) Dichiara di essere iscritto presso l�INAIL ed indica da quando, il numero d�iscrizione e la 
relativa sede. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente; è vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell�impresa ausiliaria e 
dell�impresa che si avvale dei requisiti di quest�ultima (comma 8 del predetto art. 49 del D.lgs. 
n. 163/2006). 

7) Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione - dichiarazione di cui al punto 1) (può essere redatta utilizzando il modulo di 
dichiarazione unica Allegato A) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
Nella predetta dichiarazione deve essere indicato a quale concorrente qualificato come 
mandatario sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

8) Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI già costituiti o di GEIE, deve essere prodotto il 
mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria nella 



forma della scrittura privata autenticata (art. 37, c. 15 del D.lgs. n. 163/2006) ovvero l�atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento o il 
GEIE, nonché i legali rappresentanti dei candidati che fanno parte del Consorzio e partecipano 
effettivamente alla gara, dovranno produrre le relative dichiarazioni. 

9) Nel caso di CONSORZI di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 163/2006, nella 
dichiarazione di cui al punto 1 del presente disciplinare (che può essere redatta utilizzando il 
modulo di dichiarazione unica Allegato A), deve essere indicato per quali consorziati il 
consorzio concorre. Inoltre, il titolare dell�impresa consorziata deve rendere la dichiarazione 
sostitutiva di cui al precedente punto 1), lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), P) Q) e R). Le 
dichiarazioni di cui al medesimo punto 1), lett. B): lett. b) e c), C), D), E) dovranno essere rese, 
oltre che dal titolare-legale rappresentante (redatte utilizzando il modulo di dichiarazione 
unica Allegato A) anche da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
nonché da coloro i quali sostituiscono i suddetti amministratori in caso di loro assenza o 
impedimento (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione Allegato B), mentre i predetti 
soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al precedente punto 1), lett. B): lett. c) 
(può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione Allegato C) (qualora ciò non sia 
possibile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa dal medesimo legale 
rappresentante dell�impresa consorziata). 

10) Nel caso di CONSORZI STABILI ai sensi dell�art. 36 del D.Lgs. n.163/2006: dovrà essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando il 
modulo di dichiarazione unica Allegato A) con la quale si attesti che i consorziati non 
partecipano ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla medesima procedura di 
affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata. 

11) Nell�ipotesi di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI ogni singola impresa dovrà 
dichiarare (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica allegato A) la quota di 
partecipazione al R.T.C. e di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota 
medesima (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006), fermo restando che la capogruppo deve 
partecipare al raggruppamento almeno in misura maggioritaria. 
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle 
sanzioni penali, previste ai sensi dell�art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (tale dicitura è già riportata negli allegati 
moduli di dichiarazione). 
Alle dichiarazioni indicate dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità, in corso 
di validità, del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse. 
Tutte le su indicate dichiarazioni potranno essere successivamente verificate, ai sensi dell'art. 
71 del D.P.R. 445/2000, da parte di questo Ente, che provvederà alla revoca dell'aggiudicazione 
a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla notifica del 
fatto alle Autorità competenti. 
Si rammenta infatti che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre a decadere dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 
PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL�ITALIA si applica l�art. 47 del D.Lgs. 
n.163/2006. 

*** ** *** 
OPERAZIONI DI GARA: 



- Il giorno fissato per l�espletamento della gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 
alla verifica della documentazione prodotta a corredo dell�offerta dai vari concorrenti, al fine 
dell�ammissione. La Commissione, procederà all�apertura delle buste contenenti le offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi, numerando e siglando tutti i documenti ivi contenuti. 
Quindi  procederà alla valutazione delle offerte stesse attribuendo i rispettivi punteggi secondo 
i criteri indicati al punto 2) del presente disciplinare. Conclusa tale fase, la Commissione, aprirà 
le buste contenenti le offerte economiche, valutandole, parimenti, secondo la formula indicata 
al punto 3) del presente disciplinare. Sempre nella medesima seduta, calcolato il punteggio 
complessivo attribuito ad ogni concorrente (ottenuto sommando il punteggio attribuito 
all�offerta tecnica al punteggio attribuito all�offerta economica) e redatta la graduatoria 
provvisoria, la Commissione procederà ex art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, ad 
appurare la sussistenza o meno di eventuali offerte basse in modo anomalo, cioè di offerte in 
cui sia i punti attribuiti al prezzo sia quelli attribuiti all�offerta tecnica siano pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In caso affermativo 
la Commissione procederà all�apertura della busta contenente le giustificazioni corredate alla 
migliore offerta risultata anomala, numerando e siglando tutti i documenti ivi contenuti. Dopo 
di ciò, in seduta riservata, la Commissione, esaminerà gli elementi forniti a giustificazione 
dell�offerta, secondo la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006. Qualora da 
tale esame risulti la congruità dell�offerta, la Commissione, in seduta pubblica, aggiudicherà 
provvisoriamente l�appalto. Se, al contrario, l�offerta esaminata dovesse risultare inaffidabile, 
la Commissione la escluderà e procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti 
delle successive migliori offerte che appaiano anomale, fino a individuare la migliore offerta 
congrua. 

- Il Comune procederà a richiedere a mezzo fax all�aggiudicatario provvisorio di far pervenire, 
entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti, comprovanti il 
possesso del requisito di capacità tecnica ed economico - finanziaria di cui al punto 1) lett. J e K 
del presente disciplinare, come prescritto dagli artt. 41 comma 1 lett. b), c) e 42 comma 1 lett. 
a) del D.Lgs. 163/2006: 

- Certificato attestante l�iscrizione all�Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonchè di altre entrate dei Comuni e delle 
Province, come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289; 

- Bilanci relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, fatture emesse per servizi oggetto del presente 
appalto o, nel caso non sia possibile per giustificati motivi produrre quanto sopra, qualunque 
altro documento comprovante, in base alla normativa vigente, il possesso del requisito di cui al 
punto1) lett. J) del presente disciplinare; 

- Certificato/i del/gli ente/i committente/i dal/i quali risulti quanto richiesto al punto 1) lett. K); 
ciascun (oppure il) certificato dovrà riportare anche la classe (V o superiore) di cui all�art. 2 del 
D. Lgs. 507/1993 alla quale appartiene l�Ente medesimo, la descrizione del servizio, le date 
(giorno, mese, anno) di inizio e fine dello stesso. 

- L�Amministrazione escluderà, ai sensi dell�art. 34, c. 2, del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti per i 
quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 
univoci elementi. 

- Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e 
l'indirizzo del concorrente, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto a mezzo servizio postale statale o agenzia di 
recapito ovvero in autoprestazione ai sensi del D. Lgs. 261/99. 

- L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal bando di gara 
e dal presente disciplinare comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta salva la facoltà della 



commissione di gara di invitare le imprese concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati. 

- L�Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall�art. 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06 di non 
procedere all�aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all�oggetto del contratto. 

- In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico. 
- È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
- E� vietato il subappalto. 
- Per i consorzi stabili e i loro consorziati si applica l�art. 36 del D.lgs. n. 163/2006, per i 

raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti si applica l�art. 37 del 
medesimo decreto. 

- E� vietata, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 36, comma 5° e 37 
comma 7° del D.lgs. 163/2006, la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (singola o 
associata), di tutte le imprese facenti parte di strutture plurisoggettive (consorzi, RTC e GEIE) 
anch�esse concorrenti nella medesima procedura. 

- Fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell�art. 37 del D.lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione di Raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. d), e) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 

- L�Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, 
procederà all�annullamento dell�aggiudicazione, all�esclusione del concorrente, alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione, oltre 
che agli altri eventuali adempimenti di legge. 

- In caso di fallimento, di risoluzione del contratto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di 
applicare la procedura prevista dall�art. 140 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e quindi di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato. Della stessa facoltà, l�Ente si potrà avvalere 
anche in caso di mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale accertata dopo la 
stipula del contratto. 
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2 
del citato art. 140, l�Ente Appaltante si riserva la facoltà di applicare la procedura di cui al 3° 
comma del predetto art. 140. 

- L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della 
relativa documentazione, nel giorno stabilito dalla stazione appaltante entro i termini indicati 
dall�art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. L�Ente Appaltante si riserva la facoltà di concordare 
espressamente con l�aggiudicatario un differimento della suddetta data. 

- L�Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare il 
contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per il tempo necessario alla 
consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore ai sei 
mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della scadenza del 
termine; in tal caso il Concessionario si impegna ad accettare l�eventuale proroga alle 
condizioni del contratto, nessuna esclusa. 

- L�Amministrazione si riserva la facoltà di cui all�art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 
- È esclusa la competenza arbitrale. 
- Il responsabile del procedimento è il Dott. Vaghi Paolo. 
- Le imprese appartenenti all�Unione Europea possono partecipare alla gara in base alla 

documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il 



possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla gara. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l�offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata. 
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell�Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro. 
- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 

dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per 
ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti 
destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne 
facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. I diritti spettanti 
all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il Bando e il Disciplinare di gara, i modelli di Dichiarazione, oltre il capitolato d�oneri e gli altri 
documenti indicati nel Bando di gara, potranno essere consultati presso L�Ufficio Ragioneria  � 
Via Taverna n. 3, il mercoledì e il venerdì  dalle 10,00 alle 13,00 e il martedì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 dei giorni feriali precedenti l'appalto, e sul profilo del committente 
www.comune.novedrate.co.it. 
Copia dei suddetti documenti può essere richiesta all�Ufficio Ragioneria e potrà essere 
inoltrata da detto Ufficio anche a mezzo del servizio postale; in tal caso, la relativa richiesta 
dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello previsto per la 
presentazione dell�offerta e dovrà essere corredata dai francobolli necessari per l�invio a 
mezzo di �posta celere� per un valore di � 10,00. 

- Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico:  
031/7897704 � fax 031/790316 -  Ufficio Ragioneria. 

 
 
Novedrate, 24 Ottobre 2008  
 

Il responsabile del procedimento 
(Vaghi dr. Paolo) 

 

http://www.comune.novedrate.co.it.

