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COMUNE DI MARUGGIO 
                   (Provincia di Taranto) 

 
                       COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 
        Via Vittorio Emanuele, 41 - 74020 Maruggio (TA) – tel. 099 675254 

      pm@comune.maruggio.ta.it - protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it 
 
 
 
Maruggio, lì 06.04.2016                    procedura aperta per la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e collaudi periodici di apparecchiature 
per la rilevazione automatica delle infrazioni al C.d.S. di cui all’art. 142 e 146 
“Photored F17D” compresi servizi complementari di ausilio tecnico all’ufficio 
verbali della Polizia Municipale e ausilio legale avverso i ricorsi presentati. 
 
CIG  6441068974                                                 CUP E19D15000840005 
 
 
In esecuzione della propria Determina Dirigenziale n.61 del 05.04.2016, è indetta 
una gara con procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi di cui in 
oggetto. 
La gara sarà effettuata in conformità al presente invito, con allegato Disciplinare ed 
a quant’altro indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati 
L’appalto sarà aggiudicato mediante offerta a massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri meglio specificati nella 
documentazione di gara. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE :  

Comune di Maruggio (Taranto) - 41, Via Vittorio Emanuele - 74020 Maruggio 
(TA) – tel. 099 675254 - pm@comune.maruggio.ta.it - 
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE : territorio comunale. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO : servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
collaudi periodici di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni 
al C.d.S. di cui all’art. 142 e 146 “Photored F17D” compresi servizi complementari 
di ausilio tecnico all’ufficio verbali della Polizia Municipale e ausilio legale 
avverso i ricorsi presentati. 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : 

L'importo a base d'asta per la realizzazione dei servizi richiesti per l’intero 
periodo contrattuale è stimato in complessivi € 337.520,00 
(Trecentotrentasettemilacinquecentoventi/00), compresi oneri per la sicurezza 
determinati in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA.  
E' facoltà dell'impresa partecipante in sede di offerta proporre soluzioni 
organizzative aggiuntive e migliorative rispetto alle prescrizioni previste nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, purché ciò non determini una 
variazione in aumento dei costi previsti.  

 



Centrale unica di committenza c/o 

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE:  mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna ed inizio delle prestazioni; 

 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:   

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all'art.34, del D.Lgs. 
12.04.2006 n.163 e s.m.i.. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’art.17 del D.P.R. n.34/2000, art.38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e di 
cui alla legge n.68/99. 

 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti minimi specificati del 
Disciplinare di gara. 
A norma dell’art. 1, commi 2 e 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
l’amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 
contratto relativo alla presente gara, previa formale comunicazione 
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzione stipulate da 
Consip Spa ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488 
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a 
quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica 
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 
3, della legge 23.12.1999, n. 488. 

 
 
 
   
                 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

ART. 1 
Presentazione dell’offerta 

 
PENA L'ESCLUSIONE, per partecipare alla suddetta gara, l’impresa che ne abbia 
interesse dovrà far pervenire al Comune di Maruggio (Ta) - Via Vittorio Emanuele, 
41 – 74020 – tel. 099 675254 - pm@comune.maruggio.ta.it - 
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it - improrogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 23.05.2016 un plico sigillato con ceralacca e controfirmato su 
tutti i lembi di chiusura , per raccomandata a.r. tramite la rete postale pubblica 
utilizzata dal fornitore del servizio universale, oppure a mezzo del servizio posta 
celere, ovvero per agenzia di recapito autorizzata, o direttamente all’ufficio 
protocollo del Comune che ne rilascerà ricevuta, contenente due buste, 
ugualmente sigillate e controfirmate di cui: 

1. una busta contenente esclusivamente l’offerta economica; 
2. una seconda busta contenente tutti i documenti richiesti dal presente invito, 

redatti in lingua italiana. 
Sia sul plico principale che sulle due buste ivi contenute dovranno essere indicati il 
nominativo della ditta mittente, la sede, il numero di telefono, l’indirizzo PEC, 
l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora di scadenza della gara nonchè la dicitura: 
"OFFERTA per la gara a procedura aperta per la manutenzione ordinaria, 
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straordinaria e collaudi periodici di apparecchiature per la rilevazione 
automatica delle infrazioni al C.d.S. di cui all’art. 142 e 146 “Photored F17D” 
compresi servizi complementari di ausilio tecnico all’ufficio verbali della Polizia 
Municipale e ausilio legale avverso i ricorsi presentati. - NON APRIRE”  
in modo che possa essere esattamente individuato l'appalto di riferimento e con 
l'avvertenza che qualora ciò non fosse possibile il plico verrà escluso dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a 
destinazione in tempo utile. 
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerata valida alcuna offerta 
pervenuta dopo la scadenza stessa, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria nè sarà consentita, in sede di 
gara, la presentazione di altre offerte. 
L’apertura delle offerte avverrà alle ore 12,00 del 24.05.2016. 
 

ART. 2 
Documentazione da presentare 

 
Contenuto della busta n. 1  
La busta n. 1 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e 
riportare all’esterno la scritta: “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”, 
oltre all’indicazione della gara e del nominativo dell’impresa partecipante e deve 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa:  

1. allegato A;  
2. allegato B; 
3. allegato C;  
4. allegato D. 

Debbono anche essere inclusi tutti i documenti richiesti nei suddetti allegati, nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Disciplinare di gara. 

5. Attestazione dell’avvenuto sopralluogo di cui all’art. 11 del Capitolato 
Speciale d’Appalto;  

6. Garanzia pari al 2 % dell’importo stimato complessivo dell’appalto, sotto 
forma di:  

a. cauzione in contanti presso la tesoreria comunale;  
b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal 
Ministero dell’economia e delle finanze.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 
(scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, e l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo.  
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali 
è stata rilasciata l’ISO 9000 da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.  
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In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale 
indicherà il possesso del requisito.  
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia.  
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, 
di consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile o di soggetti che 
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), la 
garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti 
costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In alternativa la garanzia 
fideiussoria deve recare specifica clausola per cui la fideiussione si intende prestata 
a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara 
di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.  
Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. , qualora il 
concorrente risultasse affidatario.  
In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.  
In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa, dovrà essere prodotta la 
documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i..  
 
Ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 a favore dell’ 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo 
le vigenti modalità stabilite dalla stessa Autorità.  
 
Nota bene: Per le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
da un unico dichiarante, è sufficiente la presentazione di una sola copia non 
autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante stesso.  
 
Contenuto della busta n. 2.  
La busta n. 2 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e 
riportare all’esterno la scritta: “Busta n. 2 – Offerta economica”, oltre 
all’indicazione della gara e del nominativo dell’impresa partecipante e deve 
contenere l’offerta economica (è preferibile l’uso dell’allegato modello E), che 
dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante. L’offerta deve indicare, a pena di inammissibilità, il ribasso in 
percentuale, espresso in cifre e in lettere e con massimo due cifre decimali, offerto 
sull’ importo a base d’asta, oneri della sicurezza esclusi.  
In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, ai fini 
dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione 
appaltante.  
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni.  
 

ART. 3 
Avvalimento dei requisiti 

 
L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di un’altra impresa 
(definita impresa ausiliaria), con la quale ha o può avere un rapporto definito o 
definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o d’altra natura.  
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Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n.163 e s.m.i.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata 
all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti (modello - AVVALIMENTO - allegato). 
 

ART. 4 
Disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi 

ordinari e ai GEIE 
 

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei 
consorzi ordinari di concorrenti già costituiti e dei gruppi europei di interesse 
economico (GEIE) deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, 
dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo e deve indicare le imprese 
costituenti il raggruppamento, il consorzio o il gruppo (denominazione, sede legale, 
partita Iva). La domanda di partecipazione deve anche indicare gli estremi:  
a. del mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti;  
b. dell’atto costitutivo, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;  
c. del contratto, in caso di gruppo europeo di interesse economico.  
Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere presentate:  
a. da tutte le imprese raggruppate, in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti;  
b. da tutte le imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;  
c. da tutte le imprese costituenti il gruppo, in caso di GEIE.  
I requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità economica-finanziaria e 
di capacità tecnica-professionale devono essere posseduti come indicato al 
precedente articolo 2, e documentati come indicato all’articolo 6, a pena di 
esclusione. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria 
e di capacità tecnica e professionale devono essere rese e sottoscritte 
rispettivamente da parte di tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio o 
del gruppo, rese dai rispettivi rappresentanti. La domanda di partecipazione dei 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti 
non ancora costituiti deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il 
costituendo raggruppamento o consorzio, pena esclusione. L’offerta tecnica ed 
economica dei raggruppamenti o consorzi già costituiti e dei GEIE, devono essere 
presentate e sottoscritte, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o 
dal gruppo. Quelle dei raggruppamenti o consorzi ancora da costituire devono 
essere presentate e sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti 
al costituendo raggruppamento o consorzio. L’offerta economica deve, inoltre, 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di loro, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nella medesima offerta 
devono essere indicate le parti del servizio che saranno svolte da ciascuna delle 
imprese partecipanti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o 
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consorzio ordinario di concorrenti.  
 

ART. 5 
Criteri di aggiudicazione 

 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta a massimo ribasso, ai sensi 
dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in base dei criteri stabiliti 
dal capitolato speciale d’appalto. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni 
difformi dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto e 
dall’elaborato tecnico, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o 
comunque non compilate correttamente. Si fa presente che l’aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola offerta presentata.  
 

ART. 6 
Controllo sul possesso dei requisiti 

 
La stazione appaltante procederà a sorteggiare un numero di ditte pari al 10% di 
quelle ammesse alla gara e comunque non inferiore a una, cui richiederà di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale 
richiesti nel presente disciplinare. La richiesta sarà inoltrata alla posta certificata 
dell’impresa indicata nella domanda di partecipazione. Qualora tale prova non sia 
fornita, ovvero non siano confermate le dichiarazioni presentate, l’amministrazione 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle 
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria, ove gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. Qualora 
essi non forniscano la prova o non abbiano confermato le loro dichiarazioni 
saranno applicate le sanzioni innanzi indicate con conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione.  
 

ART. 7 
Offerte anormalmente basse 

 
Nell’ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più 
offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 86/comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., l’amministrazione appaltante procederà alla verifica delle stesse.  
L’amministrazione procederà all’esame delle giustificazioni richieste ai concorrenti 
la cui offerta risulti anomala, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 
88 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Ove necessario potrà avvalersi di 
esperti e consulenti anche esterni all’Ente. La verifica deve essere, pertanto, 
finalizzata ad accertare se la non congruità dell'offerta si traduce nella 
inattendibilità dell'offerta nel suo insieme. Tuttavia, prima di procedere ad 
escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione attiverà il 
procedimento in contraddittorio previsto dall’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
L’amministrazione può prescindere dall’audizione dell’offerente qualora questi 
non si presenti alla data di convocazione stabilita.  L’amministrazione escluderà 
l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulterà nel suo complesso 
inaffidabile.  
L’amministrazione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa 
apparirà anormalmente bassa, e, in caso di esclusione, procederà nella stessa 



Centrale unica di committenza c/o 

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 

 

maniera nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. In ogni caso, la commissione si riserva di valutare la 
congruità di ogni altra offerta ai sensi dell’Art. 86/comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  
 

ART. 8 
Aggiudicazione 

 
A conclusione della eventuale procedura di verifica delle offerte anormalmente 
basse, l’amministrazione procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito 
definitiva, in base alla quale aggiudicherà provvisoriamente l’appalto.  
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà effettuato il 
maggior ribasso, salvo quanto disposto in materia di offerte anormalmente basse.  
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, e a 
coloro la cui offerta sia stata esclusa.  L’amministrazione, previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. provvederà all’aggiudicazione definitiva con 
determinazione dirigenziale.  
 

ART. 9 
Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria 

 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata 
dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, previa costituzione della 
garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 
dell’obbligazione assunta.  
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, con 
aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa.  
Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a carico dell’impresa 
aggiudicataria.  
 

ART. 10 
Condizioni di partecipazione 

 
I concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti minimi specificati del 
Disciplinare di gara. 
A norma dell’art. 1, commi 2 e 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
l’amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto 
relativo alla presente gara, previa formale comunicazione all’appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzione stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
della legge 23.12.1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto 
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 
di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488. 
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Art. 11 
Subappalto e cessione del contratto 

 
Al fine di garantire il mantenimento della conformità degli strumenti di 
rilevazione, l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che può 
riguardare anche la sostituzione o modifica dei componenti funzionali (ovvero le 
parti invarianti) dei Photored F17D, deve essere effettuata dall’impresa titolare 
della certificazione al fine di garantire il mantenimento della conformità degli 
strumenti rispetto al prototipo approvato/omologato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione 
del Codice della Strada. 
L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Photored F17D non può 
essere realizzata in subappalto e deve essere eseguita esclusivamente dall’impresa 
costruttrice delle apparecchiature Photored F17D o da soggetti espressamente e 
formalmente autorizzati dalla stessa.  
Per quanto riguarda le altre tipologie di manutenzione (manutenzione impianti 
semaforici, segnaletica, ausilio all’ufficio verbali della Polizia Municipale, ecc.) 
che non incidono sulla conformità e funzionalità degli strumenti, possono essere 
costituite associazioni temporanee di tipo verticale. 
 

Art. 12 
Accesso agli atti 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. il diritto di accesso è differito in relazione:  
a. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime;  
b. alle offerte ed al procedimento di verifica della anomalia, fino alla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva;  
c. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;  
d. Al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 
definitiva.  
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:  
a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;  
b. eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;  
c. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in 
atto.  
 

Art. 13 
Tutela dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati 
personali avrà la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 
gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi 
informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti 
avverrà solo in conformità a quanto previsto da norme di legge.  
 

Art. 14 



Centrale unica di committenza c/o 

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 

 

Acquisizione dei documenti di gara 
 

Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e 
l’elaborato tecnico sono reperibili presso l’ufficio di Polizia Municipale del 
Comune in formato cartaceo.  
 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le 
disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
 

   Il Responsabile del 
Servizio 

          Ten. Luigi 
MARSELLA 

                      
                          

_______________________________ 
 

 
 


