COMUNE DI BELPASSO – Ente Appaltante
Città Metropolitana di Catania – Stazione Appaltante
SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020

CIG: 75859625E0 N.GARA 7165255
DISCIPLINARE DI GARA
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: i plichi – su cui dovrà essere
posta la seguente scritta: “ Offerta per la gara del giorno 27/09/2018 ore 10.00 per la fornitura di
servizio di TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020 per un massimo di circa n°
380 giorni utili di servizio, contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara,
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o consegnato a mano entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6) del
bando di gara. I plichi, pena l'esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed
all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora
dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese
evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. I plichi devono contenere al loro interno, pena
l'esclusione, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A "- Documentazione" e "B" Offerta economica".
Nella busta "A" devono essere contenuti. a pena di esclusione. i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara resa nelle forme della autodichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (anche in uno con la dichiarazione di cui al punto 2) corredata da
documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente come da bando (Allegato Modello A).
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori beni e servizi pubblici
di cui all’art. 80 del Decreto Leg.vo n.50/2016 come modificato dal Decreto correttivo n.56/2017,
ed in particolare:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105
co,6, per uno dei seguenti reati:(comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016)
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(Oppure, se presenti reati di cui al punto.1 : indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5 dell’art. 80 del codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti. (comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016)
(N.B. Per tale dichiarazione oltre a quanto citato, occorre utilizzare anche il Mod. B e per i cessati
il B-bis);
2. che non sussistono con riferimento ai soggetti di cui al co.3 dell'art.80 del Codice dei contratti,
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016) (N.B. È preferibile l'utilizzo del modello B).
Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, co. 4 bis e 92 co.2 e 3 del decreto leg.vo con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.(per quanto non previsto
in questa sede si applicano le disposizioni di cui al co.3 dell'art.80 del Decreto correttivo)
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti; (comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016)
4. ai sensi del comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016
a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ed altresì, non
ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
(per la valutazione di tale motivi di esclusione si fà rinvio alle linee guida ANAC n. 6/2016 e success ive
rettifiche)
d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f.bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f.ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68 e di disporre a richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99; (caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla l. 68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
m) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016: (barrare
l'opzione):
m).1 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure)
m).2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
m).3 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
B - di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per categoria ed attività
oggetto del servizio di cui al presente appalto (indicare tipologia, natura giuridica, denominazione
ditta, sede legale, data inizio attività, codice fiscale, partita IVA e\o REA)
C- di indicare i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci nelle società
in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci diversi dal dichiarante in carica e dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
D- le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al titolare: (indicare per le
imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di
consorzio il nominativo degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore
tecnico).
E- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando/disciplinare di
gara e nel Capitolato speciale d'appalto, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, e di avere nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della
offerta economica presentata, e di giudicare pertanto quest'ultima remunerativa;
F- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
G- di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi aziendale, norme applicabili al presente appalto nel Duvr
all’uopo redatto qualora aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. n.81\2008 e s.m.i.;
H- di essere in regola con gli obblighi INPS\INAIL (DURC) relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti in materia –
italiane e dello Stato in cui è stabilito- e di applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
I- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale come disposto dall'art.26 del
Decreto Leg.vo n.81\2008 e s.m.i.;
L- per ogni veicolo utilizzato, di essere in possesso di polizza assicurativa comprensiva di
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con massimale non inferiore a €
6.500.000,00 inclusa la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti trasportati.
M- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, di obbligarsi a rispettare l'art. 3 della legge n. 136 del
13.08.2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
N- che per eventuali comunicazioni la stazione appaltante può avvalersi del recapito pec (posta
elettronica certificata)
(N.B. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2 , 3, 4 e 5 dell'art.80 del Decreto citato.
Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del Decreto Leg.vo
n.50/2016 e succ. Modifi. Limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire, qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Per quanto non espressamente previsto si fà rinvio ai
co.8,9,10,11,12,13 e 14 dell'art.80 del Decreto Legislativo citato).
3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo base complessivo dell'appalto di cui al punto 3.4
del Bando al netto di IVA da costituire secondo le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Leg.vo
n.50/2016., valida per 180 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta, da rendere
secondo le modalità di cui al citato articolo e a quanto descritto al punto 9 del Bando di Gara:
4) PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto con firma autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR
445/2000 dal legale rappresentante della ditta concorrente ( Allegato Modello C)
5) Quietanza originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento
d'identità in corso di validità, dell'avvenuto versamento di € 20,00 (Euro venti/\00) da effettuare in
conformità e secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC -21 dicembre 2016, n. 1377
indicando nella causale il codice CIG 75859625E0 N.GARA 7165255 identificativo della
procedura a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ed il codice fiscale del
partecipante (consultare le istruzioni sul sito:http//www.anticorruzione.it/portal/public/home/riscossione.
6) Documento attestante l'attribuzione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità conformemente a quanto di seguito specificato: Il PASSOE generato
dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato ed inserito nella Busta “A "Documentazione ” in sede
di partecipazione alla gara. In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi/coassicurazione.) il
PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande/coassicuratrici prima di
inviarlo alla Stazione Appaltante Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio
AVCPASS, nonché, l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione
dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un

termine congruo per l’effettuazione delle attività so pra previste

7) Al fine di verificare il possesso dei Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 3 D.Lgs
n.50/2016) delle imprese concorrenti, il partecipante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (allegato mod. A, si veda precedente lett. B) di iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio per categoria ed attività oggetto del servizio di cui al presente appalto: i
concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, possono provare l'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI o
mediante dichiarazione giurata. I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati
allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato è rilasciato da uno dei registri
commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti.
8) Al fine di verificare il possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria: (art. 83
co.4 D.Lgs. 50/2016) ; a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 di
certificazione attestante il fatturato per servizi oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio precedente
alla data di presentazione dell'offerta, di importo complessivamente non inferiore ad € 175.560,00
oltre iva. Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito dovrà essere possedutonelle misure minime del 60% a carico della impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna
mandante.
b) Dichiarazioni bancarie di almeno 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
Decreto leg.vo 385\1993. Si precisa che le referenze bancarie non sono autocertificabili. (allegato
modello D).
9)-Requisiti di capacità tecnica e professionale:(art. 83 co.4 D.Lgs. 50/2016); a) dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'elenco dei servizi oggetto del presente appalto
eseguiti nell'ultimo triennio, con indicazione di importo, durata e committente pubblico-privato. La
stazione appaltante potrà richiedere la presentazione delle certificazioni autodichiarate dal
concorrente. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di
servizi prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente; b) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
n.445\2000 dal titolare o dal legale rappresentante contenente indicazione dei tecnici e degli organi
tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei
controlli di qualità , dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. c) Dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.445\2000 dal titolare o dal legale
rappresentante elencante l’attrezzatura, il materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il concorrente
dispone, attinente ai servizi di cui alla presente concessione. (allegato modello D)
A norma del co.9 dell'art.83 del Decreto Leg.vo n.50/2016, come modificato dall'art. 52 lett. d) del
Decreto Lgs n. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti
all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
Nella busta B "OFFERTA ECONOMICA " deve essere contenuta a pena di esclusione:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, o da suo procuratore,
contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
della fornitura a base di gara di cui al punto 3.3 del bando (b.a. € 462,00 oltre iva): ( n.b: l'offerta
di ribasso percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, espressa sia in cifre che in

lettere e in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali). A norma dell'art. 95,
comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il servizio deve riportare la
stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il seggio di gara, nel giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di
controllo, ovvero, verificare, ai fini dell'art. 80 del “Codice dei Contatti”, che i concorrenti
alleghino, alternativamente:
- la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il seggio di gara esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui al “Codice dei Contratti” hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara.
Superata questa fase, la commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte
procede all''aggiudicazione provvisoria. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'art.32 co.7 del Decreto leg.vo 50\2016 provvede all'aggiudicazione
definitiva. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente.
Si ribadisce che l'offerta deve essere espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo posto a
base d'asta, pari ad € 462,00 oltre Iva. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. Ove si
sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio. Il
sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari
con offerte uguali. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Si ribadisce infine che il mancato rispetto dell'allegato patto di integrità redatto a norma della legge
6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione – dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione
del contratto”.
Lì 30.07.2018
Il RUP/ ll Responsabile del Settore
(Dott.ssa Angela Petralia)

