COMUNE DI CASTELVENERE
Provincia di Benevento
Piazza Municipio n. 1, 82037 (Benevento) - Tel. 0824 940210 Fax 0824 940539
P.IVA 00269900627 - C.F. 81002050623
PEC: tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it

Mail: suecastelvenere@gmail.com

DISCIPLINARE DI GARA
"Per l'affidamento della gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale comprendente il campo
di calcetto con annessi servizi .
(Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione con l'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell'offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
Per il conferimento dei servizi di: a mezzo procedura aperta
Per l'affidamento della gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale comprendente il campo di
calcetto con annessi servizi. (Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione con
l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
Il presente documento contiene le norme di gara e sarà pubblicato:
sul
sito
internet
istituzionale
del
Comune
di
Castelvenre
https://www.comune.castelvenere.bn.it e nell’Albo Pretorio online comunale;

(BN)

all’indirizzo

:

La procedura di gara avrà inizio il giorno 17/01/2018, alle ore 16:00, presso la sede del Comune di
Castelvenere (BN), sita in P.zza Minicipio N°1, la prima seduta di gara è aperta al pubblico.
Le operazioni di ammissibilità alla procedura saranno espletate da un’apposita commissione nominata ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Settore tecnico del Comune di Castelvenere
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: le predette sedute di gara si
svolgeranno in forma pubblica. Se il numero delle offerte consentirà alla Commissione di svolgere in
prosieguo il proprio lavoro di valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata in tempi compatibili con la
propria disponibilità giornaliera, si procederà nella medesima giornata anche alla apertura delle offerte
economiche in seduta pubblica. La conferma di tale eventualità sarà dichiarata ai presenti alla prima seduta
di gara senza altre comunicazioni. In caso invece di necessità di differire la seconda seduta pubblica ad altra
data questa sarà comunicata ai partecipanti mediante posta elettronica certifica almeno 48 ore prima
dell'inizio della seduta.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
L’oggetto dell’appalto è l'affidamento della gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale
comprendente il campo di calcetto con annessi servizi sito in via Scavi di Castelvenere;
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il corrispettivo che dovrà essere versato all’Ente dal soggetto gestore a titolo di canone di concessione
durante l’intero periodo di vigenza della convenzione non dovrà essere di importo inferiore a Euro 300,00;
ART. 2. - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Dl.gs n°50/2016
È facoltà del concorrente (singolo o associato) di partecipare alla stessa in forma singola o congiuntamente ad
altri soggetti – nelle forme di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
“Nuovo Codice dei Contratti”.
a) È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da
costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta: qualsiasi modificazione
del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.
b) È fatto divieto, pena l’esclusione, ai soggetti di partecipare in più di un’associazione temporanea, di
partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea, ovvero di partecipare
singolarmente qualora partecipi anche una società

della quale lo stesso

è amministratore, socio,

dipendente, consulente o collaboratore. Nel caso di violazione del divieto si procederà all’esclusione di
tutte le offerte in cui risulta presente
I concorrenti riuniti dovranno specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
componenti del raggruppamento, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs 50/16,. In particolare, dovrà essere
precisata la tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in caso di
aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5, del D.Lgs. n. 50/16, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto concorrente all’affidamento del presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati,
in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno
all’espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e
della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.
Dovrà essere indicata nell’offerta, inoltre, persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerente può avvalersi, per
determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato
operatore economico “ausiliario”).
ART. 3. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione, scaturenti dalle disposizioni normative
di seguito riportate:
- concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare
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singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il
medesimo divieto sussiste per il soggetto economico qualora partecipi al bando, sotto qualsiasi forma,
una società

sia come amministratore, sia come socio, dipendente o collaboratore coordinato e

continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti
coinvolti (art. 253 del d.P.R. n. 207/2010);
- concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:
controllanti e controllate, oppure controllate con unicità di soggetto controllante, in tal caso si
procederà all’esclusione dalla procedura di tutte i concorrenti che si trovino in dette condizioni (art. 80,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/16);
- concorrenti le cui offerte siano imputabili, sulla base di elementi univoci, ad unico centro decisionale:
ad esempio, società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con poteri di legale
rappresentanza. In ogni caso è riservato alla commissione di gara il potere di valutare forme atipiche di
collegamento e di procedere all’esclusione dalla gara qualora le offerte siano riconducibili ad un unico
centro decisionale, ritenendosi violati i principi di segretezza delle offerte e di tutela della concorrenza:
in presenza di tali compartecipazioni si procederà all’esclusione dalla gara di tutte i concorrenti
che versino in dette situazioni (art. 80, del D.Lgs. n. 50/16);
ART. 4. - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente procedura aperta i soggetti ricadenti nelle forme previste dall’art. 46,
comma 1, di cui alle lettere da a) ad f) (ex art. 90 - comma 1 - lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. n.
163/2006) che, al momento della presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) che non si trovino in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
“Nuovo Codice dei Contratti”;.
ART. 5. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in Euro. Qualora il
servizio venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento
temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, prima della stipula del contratto.
ART. 6. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla procedura, deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano
da parte dell’interessato o da suo delegato, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/01/2017 a pena di
esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvenere (BN) sito in P.zza Municipio N°1 - 82030
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Castelvenere (BN), che ne rilascerà apposita ricevuta.
Per il rispetto del termine sopraindicato farà fede il timbro di arrivo apposto da questa stazione appaltante,
con l’ora in cui si protocolla il documento.
Il plico deve essere indirizzato a: Comune di Castelvenere (BN) sito in Piazza Municipio - 82030
Castelvenere (BN).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa stazione appaltante entro il
termine sopra indicato, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine per la presentazione delle
offerte, come sopra precisato, ha infatti carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna
offerta pervenuta oltre di esso. Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica
offerta valida e ritenuta congrua.
I plichi devono contenere al loro interno, tre buste:
-

Busta A) recante l'indicazione «Documentazione amministrativa»;

-

Busta B) recante l'indicazione «Offerta Tecnica».

-

Busta C) recante l'indicazione «Offerta economica».

Il plico e le buste in esso contenute, dovranno essere idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura. Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture:
- il nominativo del mittente, l’indirizzo del mittente, codice fiscale, partita I.V.A., n° telefonico, e-mail
pec e indirizzo mail ordinario, e se raggruppamento, società, cooperative ecc, anche i nominativi
dei/delle mandanti;
- la dicitura "offerta Per l'affidamento della gestione convenzionata dell’impianto sportivo comunale
comprendente il campo di calcetto con annessi servizi .
I documenti amministrativi da inserire nel plico, a pena di esclusione, sono i seguenti:
1. Busta A) – “Documentazione amministrativa”, debitamente sigillata come sopra evidenziato e
recante all'esterno l'indicazione «Documentazione amministrativa» nella quale dovrà essere inclusa la
sotto indicata documentazione:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 – con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di
gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in
seguito specificati. I suddetti documenti devono contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a) la forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero
specificando se trattasi di ditta individuale, società

temporanee e quindi mandante o

mandataria, ecc.);
b) le generalità del concorrente (ragione sociale, forma giuridica, sede, P.IVA e C.F.);
c) la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell’istanza di
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partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.
 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) Dichiarazioni con le quali si attesta di essere in possesso dei requisiti per l’affidamento della
gestione del centro sportivo
b) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussiste la causa di
esclusione di cui alla lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, di non
versare in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun altro

partecipante alla presente procedura di gara.
(oppure, alternativamente, nel caso in cui sussista una situazione di controllo e/o collegamento di cui
all'articolo 2359 del codice civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara);

d) dichiarazione di essere in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del
codice civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara e di aver
formulato autonomamente l'offerta, indicando anche l’esatta ragione sociale e sede del
concorrente con cui sussiste tale situazione.
[Tale dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo/collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta inseriti
in apposita e separata busta chiusa, a sua volta inserita nella busta A o comunque nel plico
principale, come in seguito specificato] in ogni caso si richiede, anche se non a pena di
esclusione, la seguente dichiarazione:
e) dichiarazione con la quale il concorrente indica tutti i concorrenti con i quali si trova in
situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, (sia come
controllante o come controllato) oppure, in alternativa, dichiari di non trovarsi ( situazione di
controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, (sia come controllante o
come controllato) con alcun concorrente;
f)

elenco dei seguenti soggetti (indicando i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza):
 tutti gli associati con poteri di rappresentanza in caso di società, cooperative ecc.;
 dei soci e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
 dei soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i se si
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tratta di altro tipo di società o consorzio;
 procuratori con potere di rappresentanza del soggetto concorrente, con l'indicazione della
tipologia

della

relativa

procura, indipendentemente dalla natura giuridica del

concorrente e quindi per tutti i tipi di società, consorzi;
 dichiarazione con la quale il concorrente attesti che nei suoi confronti non sono state
emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti di idoneità di cui
all’art. 4 del disciplinare di gara ed in particolare:


l’iscrizione al registro imprese presso la CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri paesi della U.E. per un’attività corrispondente all’oggetto dei servizi in
appalto (solo per concorrenti organizzati in forma societaria);

 DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
a) Il concorrente deve esplicitamente dichiarare:
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare di gara, nel disciplinare di incarico nonché di tutti gli altri
elaborati posti a base della presente gara e loro varianti;
 di aver preso esatta e specifica conoscenza e di accettare, in particolare, le norme e
disposizioni contenute negli articoli del presente disciplinare di gara;
 di aver preso visione dei luoghi dove si deve predisporre il progetto definitivo ed
esecutivo;
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e delle circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 di aver preso esatta conoscenza e di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto,
ad eseguire le prestazioni, nel rigoroso rispetto dei vincoli afferenti alla fase di esecuzione
dell’appalto contenuti nel disciplinare di incarico;
 di accettare la condizione per cui la consegna delle prestazioni/lavorazioni potrà avvenire
anche in via d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/16;
 di essere disponibile e di impegnarsi alla presa in consegna delle prestazioni stesse a
partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva a cui deve comunque seguire l’ordinazione delle prestazioni;
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere
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sottoscritte, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Alle dichiarazione sopra elencate dovrà essere allegato copia del documento di riconoscimento in corso
di validità dei dichiaranti.
b) Documentazione attestante la Regolarità contributiva
2. Busta B) - "OFFERTA TECNICA".
La «BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA», debitamente sigillata a pena di esclusione con nastro adesivo o
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "offerta tecnica", dovrà
contenere la documentazione indicata e specificata nel bando di gara.
A pena di esclusione, dagli atti costituenti l’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che
possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
3. Busta C) – “OFFERTA ECONOMICA”
La busta debitamente sigillata - a pena di esclusione - con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura e recante sull'esterno l'indicazione «Offerta Economica» nella quale dovrà essere
inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:
 Una dichiarazione in bollo contenente il rialzo percentuale UNICO (Massimo tre decimali) che si
intende offrire sul corrispettivo posto a base d’asta pari ad € 300,00 (trecento) espresso in cifre ed
in lettere. In caso di discordanza fra l’espressione in cifre ed in lettere prevarrà quella più favorevole
per la Stazione Appaltante;
Le offerte in diminuzione saranno escluse dalla gara.
La dichiarazione dell'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o
consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
L’offerta deve essere corredata di marca da bollo di € 16,00.
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte si rimanda a quanto stabilito nel Bendo di gara
all'art. 12
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ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
a) La mancata presentazione delle dichiarazioni o documenti precedenti o l’incompletezza sostanziale
degli stessi, fatta eccezione per la documentazione per la quale non è prevista la produzione a pena di
esclusione.
b) Tutte le clausole del bando e del disciplinare di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili.
Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all’esclusione del concorrente dalla
gara.
c) La stazione appaltante si riserva altresì di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ART. 9 - MODALITÀ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE
La procedura utilizzata per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio professionale di che trattasi, è
la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 gia specificata nel bando.
La procedura è esperita con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006), e verrà
aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto al termine della procedura di valutazione
delle offerte e di assegnazione di tutti i punteggi.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016 (ex art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006), ad una commissione giudicatrice nominata dalla
stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo gli operatori che hanno presentato l'offerta.
Oltre alle Ditte e ai Legali Rappresentanti delle società o associazioni offerenti, avranno titolo ad intervenire
alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della Commissione,
abbiano titolo a rappresentare il concorrente.
Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del rappresentante del soggetto
offerente.
I lavori della Commissione si svolgeranno dapprima in seduta aperta, successivamente in seduta riservata e si
concluderanno in seduta pubblica.
 1^ fase in seduta pubblica.
Il Presidente della Commissione apre il plico presentato da ciascun concorrente, secondo l’ordine di
arrivo al Protocollo del Comune di Castelvenere, per verificare la presenza delle quattro buste «busta
“A” – documentazione amministrativa», «busta “B” - offerta tecnica»,

«busta “C” - offerta

economica»..
Per ogni plico procede successivamente alla apertura nella «BUSTA “A” - documentazione
amministrativa» e verifica la documentazione ivi contenuta al fine di riscontrare la regolarità e
8

COMUNE DI CASTELVENERE
Provincia di Benevento
Piazza Municipio n. 1, 82037 (Benevento) - Tel. 0824 940210 Fax 0824 940539
P.IVA 00269900627 - C.F. 81002050623
PEC: tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it

Mail: suecastelvenere@gmail.com

completezza e di:
a) verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presente nella Busta
“A” e, in caso negativo, procedere con l’esclusione del concorrente dal prosieguo della procedura;
b) verificare che le Ditte presentatesi in raggruppamento non abbiano presentato, nella procedura
in oggetto, offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escluderli dal prosieguo.
La Commissione giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e,
nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti,
esclude dalla procedura il concorrente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A seguito della suddetta fase, il Presidente della Commissione di gara provvede a proclamare
l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per
questi ultimi le relative motivazioni. Successivamente procede con l’apertura dei plichi contenenti
l’Offerta tecnica (Busta “B”) al fine di verificarne, in seduta pubblica, il contenuto.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Terminata la 1^ fase, il Presidente fa presente ai presenti che i lavori proseguiranno in seduta
riservata e comunica pubblicamente il giorno e l’ora in cui i lavori riprenderanno in seduta pubblica
(3^ fase).
 2^ fase in seduta segreta.
Nella seconda fase la Commissione, in una o più sedute segrete, senza aprire la busta sigillata
«Busta “C” – Offerta economica», procederà con l’esame della documentazione contenuta nella
«BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA», precedentemente aperta in pubblico, e alla valutazione degli
elaborati ivi presenti. Procede quindi alla attribuzione dei punteggi, con le modalità e i criteri
stabiliti dal disciplinare di gara e formerà una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio
attribuito ai medesimi elaborati.
In determinate fasi dell’esame la commissione giudicatrice potrebbe farsi assistere da soggetti
tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.)
che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di
giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione.
I punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono
verbalizzati.
Terminata la seconda fase, il Presidente della Commissione rinvia le operazioni alla successiva fase,
in seduta pubblica, che avverrà nel giorno e nell’ora già comunicati al termine della seduta pubblica
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relativa alla 1^ fase.
In caso di variazione della data e/o dell’ora della seduta pubblica relativa alla 3^ fase verrà effettuata
apposita comunicazione a tutti i partecipanti, mediante Posta Elettronica Certificata ai recapiti
indicati

nella documentazione Amministrativa. Se per taluni concorrenti detti recapiti non

risulteranno attivi, la comunicazione relativa alla data della seduta pubblica si intenderà validamente
ed efficacemente effettuata qualora venga pubblicato apposito avviso sul sito internet del Comune.
 3^ fase in seduta pubblica.
Nella terza fase la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura della citata graduatoria
provvisoria, procede con l’apertura della «BUSTA “C ” – OFFERTA ECONOMICA» presentata dai
concorrenti ammessi alla gara, previa verifica dell’integrità delle stesse buste. Procede quindi a
siglare, numerare e datare l’offerta contenuta nelle Busta “C” di ciascun concorrente.
Se il numero delle offerte consentirà alla Commissione di svolgere in prosieguo il proprio lavoro di
valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata in tempi compatibili con la propria disponibilità
giornaliera, si procederà nella medesima giornata anche alla apertura delle offerte economiche in
seduta pubblica. La conferma di tale eventualità sarà dichiarata ai presenti alla prima seduta di
gara senza altre comunicazioni. In caso invece di necessità di differire la seconda seduta pubblica
ad altra data questa sarà comunicata ai partecipanti almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.
In sintesi,

preso atto dell'urgenza determinata dai tempi ristretti assegnati dal bando di

partecipazione, se il numero delle offerte lo consentirà la commissione di procedere all'intero
svolgimento della propria mansione (seduta pubblica, seduta riservata e seconda seduta pubblica)
nella stessa giornata.
La Commissione quindi attribuirà i punteggi secondo le formule stabilite dal presente disciplinare.
Procederà successivamente alla somma di questi ultimi punteggi a quelli riferiti all’Offerta Tecnica
(Busta “B”) e formerà la graduatoria finale, in ordine decrescente.
In caso di ex-equo si procede all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827,
mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel qual caso la
Commissione procederà comunque alla valutazione della stessa in base ai criteri stabiliti nel
presente disciplinare escludendo la possibilità di affidare automaticamente l’incarico.
Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’aggiudicazione e all’affidamento qualora
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi del comma 12, dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione
di altra offerta.
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Il Comune di Castelvenere si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’apertura dei plichi, di
prorogarne la data o di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa al riguardo.
La predisposizione delle offerte avviene a cura e spese di ciascun offerente. Gli offerenti non
potranno vantare nei confronti della Stazione appaltante, per nessuna ragione, rimborsi spese e/o
oneri economici eventualmente sostenuti per la predisposizione dell’offerta tecnica e di quella
economica.
 Verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara.
Con riferimento alle verifiche dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura, ci
si atterra agli obblighi vigenti.
 Disposizioni relative alla fase successiva all’aggiudicazione.
La Stazione appaltante procede tempestivamente con le comunicazioni previste all’art. 76, comma 5,
del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 79, comma 5, del D.Lgs.163/2006). In particolare, comunica, a tutti i
concorrenti che abbiano presentato offerta, l’aggiudicazione definitiva (divenuta efficace) e la data
di stipula del contratto disciplinare di incarico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato
dallo stesso concorrente.
Qualora si proceda all’affidamento, l’incarico sarà conferito con atto gestionale, adottato dal RUP,
sulla base dei verbali della procedura selettiva, redatti dalla Commissione e sottoscritto da tutti i
componenti e sarà perfezionato mediante sottoscrizione dell’apposito contratto disciplinare di
incarico professionale.
La determinazione di conferimento dell’incarico professionale, pur essendo immediatamente
impegnativa per l’aggiudicatario, non costituisce in alcun modo accettazione dell’offerta da parte
dell’Amministrazione.
L’offerta si intende accettata solo al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare di
incarico da parte del soggetto affidatario e dal RUP.
La stipulazione del contratto disciplinare di incarico avverrà dopo la verifica della documentazione
prevista dal precedente
ART 10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO.
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula
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del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la
garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A.,
S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione
circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni ≪con diritto di voto≫ sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che
ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo
dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve
riguardare anche le societa consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti
di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
f) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento
i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 11 - ADEMPIMENTI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELL’APPALTO PUBBLICO
Ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 210 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’affidatario e gli eventuali sub affidatari e subcontraenti della
filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società “Poste Italiane SpA”, dedicati, anche non in via esclusiva, ad accogliere le movimentazioni
finanziarie relative all’appalto in oggetto.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Avverso il provvedimento di esclusione e/o di aggiudicazione può essere proposto ricorso al medesimo
Tribunale Amministrativo entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016 (ex art. 79 del D.Lgs. n.163/2006).
Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione od
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all’esecuzione del presente bando e del contratto che seguirà Il Foro competente per eventuali controversie
è quello di Benevento.
ART. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai
fini della gara, si informa che:
 titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Castelvenere ;
 il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara, per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra
indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di
partecipazione alla gara stessa;
 i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.
 con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al
trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni del presente ART. 13;
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI INERENTI ALLA GARA
Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura aperta verranno inviate ad ogni partecipante esclusivamente
alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicato in sede di offerta. Pertanto, l’eventuale
variazione del recapito della PEC intervenuta nel corso della procedura negoziata, deve essere comunicata
tempestivamente alla Stazione Appaltante.
Qualora nei riguardi di uno o più concorrenti non si possa procedere alla trasmissione delle comunicazioni
previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 79 del D.Lgs. n.163/2006), per fatto non imputabile alla
stazione appaltante, farà fede la pubblicazione dei provvedimenti e/o degli avvisi pubblicati all’Albo Pretorio
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on-line del Comune di Castelvenere (BN).
Responsabile del procedimento della presente procedura aperta è arch. Vincenzo Alberto PLENZICK
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
Punti di Contatto Comune di Castelvenere : Responsabile Unico del Procedimento l’Arch, Vincenzo Alberto
Plenzick Responsabile dell’ AREA Tecnica Progettuale e Urbanistica: Tel. 0824 940210 - fax 0824 9405 39 Pec ufficio tecnico: tecnicourbanistico@comune.castelvenere.bn.it

Castelvenere, lì 14/12/2017

Il Responsabile Unico del
Procedimento
F.to Arch. Vincenzo Alberto Plenzick
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