COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto
SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI
Prot. 1093 del 20/03/2012
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2, rue Mercier, L2985 Luxembourg
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

CIG : 4058892F9F

CUP: G12I12000020004

BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA ART. 3, COMMA 37 E
ART. 55, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 E S.S.M.I. CRITERIO:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ARTICOLO
83, DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 E SS. M.I.
Oggetto: Servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed
assimilati, spazzamento stradale, pulizia caditoie e servizi complementari.
Lavori
Forniture
Servizi 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione Comune di ROCCAFORZATA (TA)
Servizio Responsabile: Contenzioso e Contratti
Indirizzo Via Giovanni XXIII, n. 8
C.A.P. 74020
Località ROCCAFORZATA (TA)
Stato ITALIA
Telefono 099/5929243
Servizio Responsabile
Telefax 099/5916940
Posta elettronica (e-mail) llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.roccaforzata.ta.it/
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1 
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1 
I.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
Come al punto I.1 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Livello regionale
locale 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI
Categoria di servizi : N. 16
II.1.3) L’ AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?  NO  SÌ ı
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gestione dei servizi di igiene urbana e complementari.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:
Servizio di raccolta dei rifiuti urbani, raccolta differenziata con modalità porta a porta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento meccanico e manuale delle
strade, pulizia caditoie ed altri servizi complementari.
II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi:
a) Territorio comunale di Roccaforzata (TA)
b) Tragitto per il trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destino
II.1.8) Nomenclatura: C.P.V. 90511100-3
II.1.9) Divisione in lotti NO  SÌ 
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO  SÌ 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo posto a base di gara
L’importo annuo posto a base di gara è pari ad € 161.840,01, esclusi € 5.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa I.V.A., per un prezzo totale a corpo di € 166.840,01,
IVA esclusa, per l’intero periodo dell’appalto di anni nove. Il costo del personale è, ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 3 bis dell’art. 81 del D. Lgs. 163/06 e s.s.m.i., pari ad €
109.000,00, somma non soggetta al ribasso. Gli oneri inerenti il conferimento dei rifiuti in
discarica restano a carico del Comune di Roccaforzata.
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 1.456.560,09, esclusa I.V.A.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.501.560,09 + IVA, costituito:
a) - dall’importo posto a base di gara che è di € 1.456.560,09 (= €/anno 161.840,01 x 9)
soggetto a ribasso d’asta;
b) - dall’importo di €. 45.000,00 (= €/anno 5.000,00 x 9) per gli oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso;
c) - dall’importo dell’IVA, come previsto per legge, su a) + b).
d) - l’importo complessivo è costituito da a) + b) ed è quindi pari a €. 1.501.560,09 + IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO : ANNI 9 (nove)
Opzioni: Facoltà di proroga nel rispetto della normativa vigente, per il tempo strettamente
necessario all’espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a mesi
12 (dodici). Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo (di vigenza del contratto)
impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da
parte di altro Organismo istituzionale o altra Autorità, l’Amministrazione appaltante ha la
facoltà di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto stipulato, senza che
l’appaltatore possa pretendere rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura. In alternativa, qualora
consentito dalla normativa vigente nel tempo, l’Autorità subentrante si potrà sostituire
all’Amministrazione appaltante quale nuovo interlocutore contrattuale ai sensi degli artt. 1406
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e successivi del Codice Civile ed il medesimo contratto rimarrà valido ed efficace nei
confronti dell’appaltatore, senza che quest’ultimo possa opporsi alla relativa cessione.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
- a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria di € 29.131,20 (dicasi
ventinovemilacentotrentuno/20)= pari al 2% dell'importo a base di gara a favore della
stazione appaltante secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- da parte della ditta aggiudicataria: cauzione definitiva, pari al 10% del prezzo di
aggiudicazione, con le medesime modalità sopra indicate. Per eventuali incrementi connessi
ai ribassi superiori al 10% o al 20% si fa rinvio all’ art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento dell’appalto in oggetto è assicurato mediante fondi del bilancio comunale.
Pagamento: mensile, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel
rispetto delle misure di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.
III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:
a)
imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo
34, comma 1, del D.Lgs. n. 163\2006;
b)
imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo
europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n., 163/2006;
c)
operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. fbis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente
disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché quelle dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIARIE E
TECNICHE DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’
albo professionale o nel registro commerciali:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (o analogo registro
Stato Europeo) territorialmente competente in categoria corrispondente al servizio da
appaltare;
- iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani (art. 183 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) D.M. n° 406/98 o
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analogo registro Stato Europeo nelle categorie 1 classe (F), 2 classe (F), 4 classe (F), 5 classe
(F), categoria 1 sottocategoria “ Gestione centro di raccolta” classe (F), categoria 1
sottocategoria “Spazzamento meccanizzato” classe (F) e dichiarazione inerente
all’accettazione della garanzia finanziaria da parte del Ministero dell’Ambiente (art. 14, D.M.
406/98).
III.2.1.1)
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.s.m.i., il cui testo qui di seguito si
richiama integralmente. L’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i deve essere dimostrata da tutte le imprese in A.T.I..
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs.
163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/2006, si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore
edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini
dell’art. 38, comma 1, lettera g) del d.lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini dell’art.
38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266.
Ai fini dell’art 38 comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) 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;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante 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.
Non sono altresì ammessi a partecipare alla gara :
a) sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs.
163/2006, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, ai sensi,
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rispettivamente, degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006, nel caso di
contestuale partecipazione.
b) i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o
consorzio.
c) i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un
raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio.
d) i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art.
37/9-10;
Al fine di poter essere ammesse a partecipare alla presente gara le ditte dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti tecnici ed economico finanziari :
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
a) - Idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito di ambito nazionale;
b) - Fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) derivato da servizi
analoghi a quello in oggetto del presente appalto, rilevante ai fini IVA, non inferiore a
EURO 3.000.000,00 nel triennio;
c) - aver svolto nel triennio precedente in modo continuativo ed ottimale servizi analoghi
per comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 5000.
In caso di R.T.I. il requisito di cui alla lettera a)- del presente articolo deve essere posseduto da
tutte le imprese associate, mentre quello di cui alla lettera b) deve essere posseduto
complessivamente dall’R.T.I., precisamente, nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e
nella misura minima del 20% in capo ad ogni impresa associata, a condizione che le imprese
raggruppate o raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, a pena di esclusione,
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento, con la conseguenza che deve sussistere una perfetta e
sostanziale corrispondenza tra la quota delle prestazioni offerte e la quota di effettiva
partecipazione al raggruppamento.
La quota di partecipazione deve essere manifestata dai componenti in sede di partecipazione alla
gara, costituendo detto adempimento requisito di ammissione alla gara; inoltre, la quota di
partecipazione e di esecuzione dovrà essere corrispondente al possesso dei requisiti documentati
in sede di gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica – Tipo di prove richieste
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
a) - dichiarazioni degli enti pubblici presso i quali è stato svolto il servizio analogo a
quello in oggetto al presente appalto;
b) - numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi 3 anni non inferiore a 10
unità annue lavorative;
c) - possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004;
d) - disponibilità sede operativa attrezzata presso immobile che non disti più di 10 Km
dalla sede della stazione appaltante.
Vedere dettagli sul disciplinare di gara
In caso di R.T.I. il requisito di cui alla lettera c)- del presente articolo deve essere posseduto da
tutte le imprese associate.
________________________________________________________________________________________________________________________
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La Stazione appaltante, a norma dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., effettuerà
controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese partecipanti; prima di procedere
all’apertura delle offerte economiche, la Stazione Appaltante richiederà ad un numero di
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti
di capacità economica, finanziaria e tecnica, innanzi richiamati, mediante la presentazione di:
- originali o copia resa conforme all’originale delle attestazioni riferite ai servizi eseguiti o in
corso di esecuzione, rilasciate e vistate dai committenti che indichino l’oggetto dell’appalto, il
periodo di effettuazione, l’importo, il bacino d’utenza e la regolare esecuzione della
prestazione;
- ogni altra certificazione probatoria dei requisiti e/o documentazione idonea a dimostrare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel
presente paragrafo.
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto legislativo,
in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Qualora il concorrente intenda procedere in tal senso, nell’ambito della
documentazione amministrativa dovrà inserire, pena esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al comma 2 del medesimo
articolo 49.
III.2.1.4) Pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
I concorrenti devono effettuare i1 pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a € 140,00, scegliendo
tra le seguenti modalità :
- versamento online, tramite: carta di credito (Visa, MasterCard, Diners, America Express). A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia
stampata dell'e-mail di conferma che gli sarà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione e che sarà reperibile in qualunque momento accedendo alla lista
dei “pagamenti effettuati”, disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http/www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all’offerta.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, sarà
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al
nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
C) Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente n. 4806788, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC/SWIFT : PASCITMMROM),
intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla presente
procedura di gara. Fermo restando quanto detto ai precedenti commi, nel caso di
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e consorzi stabili il versamento è unico.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO  SÌ 
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
NO  SÌ 
III.3.3) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da n.3 (tre) persone e verrà nominata dal
responsabile del settore contenzioso e contratti secondo le modalità ed i termini
fissati dall’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i..

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :
A) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
A1) criteri sotto enunciati
1. offerta economica fino a 30 punti
2. offerta tecnica fino a 70 punti
In ordine decrescente di priorità : NO  SI 
I singoli punteggi verranno attribuiti sulla base degli elementi stabiliti dal disciplinare di gara
cui si fa espresso rinvio. Nel caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso la
Commissione procederà a norma dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA :
Come da disposizioni del disciplinare di gara.
IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE CONTENZIOSO E
CONTRATTI n° 40 del 27/02/2012
IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI –
CONDIZIONI PER OTTENERLI:
I documenti di gara (capitolato speciale di appalto, bando di gara e disciplinare di gara) sono
disponibili sul sito informatico http://www.comune.roccaforzata.ta.it/ e liberamente
scaricabili sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Documenti a pagamento, ove vengano richiesti cartaceamente:
Costo € 15,00 Valuta Euro
Condizioni e modalità di pagamento: mediante C/C intestato alla Tesoreria Comunale di
Roccaforzata n° 12326740 causale: costo documenti bando gara.
In attuazione dell’ art. 71 – comma 2, del D.Lgs. n° 163/06, le richieste di informazioni
complementari sul capitolato e sui documenti di gara dovranno pervenire
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all’Amministrazione comunale, a mezzo fax al n° 099/5912465, entro e non oltre il giorno

18/05/2012
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 25/05/2012 Ora:12.00
IV.3.4): //
IV.3.5) LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE: Italiano
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte)
IV.3.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
IV 3.7.1) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE
OFFERTE:
La partecipazione alle fasi pubbliche è libera, tuttavia potranno prendervi parte
attiva solo i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro procuratori
muniti di idonea procura notarile.
IV.3.7.2 DATA, ORA E LUOGO 1^ SEDUTA, COME DA PUNTO “11” DEL
DISCIPLINARE DI GARA:
data : 31/05/2012 ora : 16.30
luogo : presso Palazzo Municipale all’indirizzo di cui alla Sezione I

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?
NO SÌ 
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI DELL’UE?
NO  SÌ 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’ Ente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
qualora ritenuta conveniente ed idonea dalla stazione appaltante in relazione alla natura del
contratto, ai sensi del combinato dell’art. 55, comma 4, e 81, comma 3 del Decreto
Legislativo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.e ii.
- Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a favore di quella che presenta
l’offerta progettuale migliore; in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a
norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23.05.1924, n. 827 mediante sorteggio.
- L’ Ente si riserva di differire o revocare il presente procedimento o di non procedere all’
aggiudicazione dell’appalto, nell’interesse pubblico, ovvero di procedere all’avvio del
servizio anche sotto le riserve di legge.
- Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo
a rogito del Segretario Comunale del Comune di Roccaforzata.
- La falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali ai sensi di legge;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di
appalto.
________________________________________________________________________________________________________________________
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COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto
SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006.
- Per quanto non indicato nel presente bando di gara, si rinvia al disciplinare di gara ed al
capitolato speciale di appalto, nonché alle disposizioni vigenti di cui al D.lgs. n° 163/2006
e s.s.m.i. ed a quant’altro in materia.
Trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13, comma 1°, del D.Lgs n° 196/2003, in ordine
al procedimento istruttorio del presente avviso, si informa che:
- la finalità cui sono destinati i dati raccolti é l’esecuzione del servizio oggetto della gara di
che trattasi;
- i diritti spettanti al concorrente interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n°
196/2003 sopra citato, norma alla quale si rinvia.
VI.4) PUBBLICAZIONI
Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati :
- GUUE inviato il 16/03/2012, pubblicato il 20/03/2012 n. 2012/S-090083
- G.U.R.I. - V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI del 26/03/2012 n. 36;
- N. 2 quotidiani a diffusione nazionale
- n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- Albo Pretorio Comuni di Roccaforzata;
- sito internet dell’Unione Montedoro (http://www.montedoro.ta.it/).

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce
Indirizzo postale: Via Rubichi Francesco, 25/A
Città: LECCE Codice postale: 73100
Paese: Italia
Tel.: 0832/303173
VI.4.2) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI :
Servizio comunale di cui al precedente punto I.1
Dalla Residenza Comunale, lì 26/03/2012
Il Responsabile del Servizio Contenzioso e Contratti
Avv. Maria Giovanna Iacca
(firma depositata in originale presso la segreteria del Comune di Roccaforzata)

Il Responsabile Unico del procedimento
Geom. Nicola Salamino
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