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CITTA' DI VIBO VALENTIA 
 

  
                    

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI 
 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

1. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

a) il plico contenente la busta dell’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di 

esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 08/07/2013 e all’indirizzo: 

Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri D’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) 

b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, 

allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09:00 

alle ore 12:00; 

c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e in nessun caso 

farà fede il timbro postale; la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il recapito 

eventualmente mancato o ritardato e non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo nel recapito del plico;  

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;  

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; 

f) le buste interne contenenti l’offerta economica  e la documentazione, devono essere altresì sigillate e 

controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recanti l'intestazione  del mittente e la dicitura 

rispettivamente “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B – OFFERTA 

ECONOMICA” 

 

2. Contenuto del Plico generale 

 

Il plico generale, recante la seguente dicitura “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI IDRICI – OFFERTA – SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12.00 DEL GIORNO 08/07/2013 – NON APRIRE”, dovrà 

contenere due buste: una con la dicitura “ A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, una con la 

dicitura “B - OFFERTA ECONOMICA”. 

 

3. Contenuto della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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La busta con la dicitura “ A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

 

1) Istanza di partecipazione contenente dichiarazione, redatta in conformità al fac-simile (Allegato A), 

disponibile sul sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it sezione Bandi e Concorsi- Bandi comunali, 

datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della/e società concorrente/i, resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e perciò corredata di fotocopia del documento di riconoscimento 

del sottoscrittore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale l'impresa, assumendosene la piena 

responsabilità, dichiara: 

a) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) dell'art. 

38, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., potendo al fine di indicare anche il mero elenco delle predette 

lettere; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle 

altre imprese partecipanti alla gara, ovvero di non trovarsi comunque in situazioni di qualsivoglia 

riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale degli altri concorrenti alla gara medesima; 

c) l'elenco delle imprese (con indicazione della loro denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali 

si trova, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

d) di non partecipare alla presente gara in forma individuale e contemporaneamente sotto qualsiasi altra 

forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

e) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con 

poteri di rappresentanza; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

g) di aver preso visione e di accettare pienamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale, 

approfonditamente studiati e ritenuti adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

h) 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 del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

i) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi, che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia; 

j) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano d'opera da 

impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

k) l'osservanza permanente delle norme (ovvero il non assoggettamento alle norme) della L. 68/1999 e s.m.i. 

che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

l) l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i.; 

m) quali servizi, tenuto conto dei limiti di legge, intende subappaltare o concedere a cottimo ai sensi 

dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

n) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

indicare) per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma con osservanza dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5 e 37, 

comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di partecipare alla medesima procedura di affidamento. Qualora i 

consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno indicare i 

consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma 

alla gara. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi oggetto di gara non 

possono essere diversi da quelli indicati; 

o) (solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE e operatori economici tra loro 

raggruppati o consorziati di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 

ancora costituiti-indicare): la propria quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE/operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata quale capogruppo (da indicare 
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specificatamente) la quale, in caso di eventuale aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti; 

p) ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. di essere informato e di prestare espressamente il relativo consenso a 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di 

gara per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

q) di accettare espressamente e senza riserva alcuna che sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative 

alla partecipazione alla gara di appalto ed alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso 

gravanti, il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi eventuali diritti di segretaria; 

r) di essere pienamente consapevole che le suddette dichiarazione di cui ai punti precedenti, rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i., in caso di mendacità, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

determineranno l'applicazione delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del suddetto D. P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

s) a quale recapito, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, possono essere inviate eventuali richieste 

e/o comunicazioni relative alla presente procedura di gara. 

 

2) Certificato di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. che dovrà riportare l'indicazione della specifica 

attività d'impresa e dovrà essere comprensivo della dicitura antimafia e della dicitura attestante la mancanza 

di sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali. 

 

3) Copia del Capitolato speciale d'appalto, datato e sottoscritto per esteso per esplicita accettazione in 

ogni sua pagina dal legale rappresentante della società concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese il capitolato va siglato da tutte le società facenti parte del raggruppamento temporaneo.  

 

4) (solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi, di GEIE o operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. già 

costituiti): 

Mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria e risultante da 

scrittura privata autenticata secondo quanto prescritto all'art. 37 commi 14 e 15 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

E' ammessa la presentazione del mandato  e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. 

Ovvero, in caso di consorzi, di GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri: 

- l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio,  GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

nonché delibera del competente organo da allegare in copia autentica, da cui risulti l'individuazione 

dell'impresa capogruppo e delle mandanti. 

 

4. Contenuto della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 

La busta con la dicitura “ B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, il 

seguente documento: 

dichiarazione (è utilizzabile il modello Allegato B, disponibile sul sito internet 

www.comune.vibovalentia.vv.it sezione Bandi e Concorsi- Bandi comunali ) recante l'indicazione  del 

ribasso che il concorrente si impegna a praticare sul prezzo posto a base di gara.  

Il ribasso deve deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, verrà 

considerata valida l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

La busta dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata e con l’apposizione di  firma sui lembi 

di chiusura, e deve recare il nominativo dell’impresa o delle imprese facenti parte del raggruppamento 

temporaneo di imprese. 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante alla gara. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta dovrà 

essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, congiuntamente dai legali rappresentanti o persone 

delegate delle varie imprese temporaneamente raggruppate e deve specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite dalle singole imprese. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse 

in modo indeterminato. 
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Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni: 

- L’offerta deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

 

- l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si 

conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla 

costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e 

integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione. 

 

 

5. Cause di esclusione: 
 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al bando di gara, indipendentemente dall’entità del 

ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio 

del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

 

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di 

invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 

 

a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la 

denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è 

sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo; 

 

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 

pregiudicare la segretezza; 

 

b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le 

offerte: 

 

b.1) mancanti di una o più d’una delle buste interne; 

 

b.2) la cui busta “Offerta economica” presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i 

sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o 

altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

 

b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle 

certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga 

successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal 

presente disciplinare di gara; 

 

b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente; 

 

b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in 

misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a 

quanto prescritto; 
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b.6) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 

del 2006 e s.m.i, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta; 

 

b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

non abbia dichiarato le prestazioni o le parti di servizio da eseguirsi da parte di ciascun operatore 

economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti 

degli operatori economici ai quali sono affidati; 

 

b.8) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, di cooperative, di imprese artigiane, non 

abbia indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della 

cause di esclusione di cui alla presente lettera b); 

 

 

c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: 

 

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 

economici raggruppati o consorziati; 

 

c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in 

aumento; 

  

c.3) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o 

altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce 

da parte del concorrente; 

 

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 

Stazione appaltante; 

 

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non 

contengano l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato 

capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 

163 del 2006 s.m.i, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai 

sensi del del presente disciplinare; 

 

 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono le offerte: 

 

d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo o in altra relazione 

con altri offerenti, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater)., D.LGS. 163/2006 s.m.i., per i 

quali sia accertata l’inidoneità della documentazione che comprovi l’assenza di reciproca influenza 

nella formulazione delle offerte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b); 

 

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente 

disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
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PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione: 
 

L’aggiudicazione provvisoria del servizio sarà effettuata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n°163/2006, in favore 

del prezzo più basso, nel pieno rispetto delle specifiche e delle caratteristiche dettagliatamente esposte e 

precisate nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale. 

Trattandosi di gara di importo inferiore a quello di cui all'art.125 del  D.Lgs n°163/2006, la presente gara è 

da intendersi ufficiosa e pertanto non si procederà alla verifica delle offerte anomale. 

 

2. Fasi di gara 
 
a) Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati per l’apertura dei plichi pervenuti, in 

seduta pubblica, provvede: 

 

a.1) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

 

a.2) ad aprire la busta «documentazione amministrativa» e verificare l’adeguatezza della 

documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 

adempimento previsto dal bando e nel disciplinare di gara; 

 

a.3) a conclusione dei predetti controlli a disporre l’elenco degli ammessi alla fase successiva e degli 

esclusi con relative motivazioni; 

 

b) successivamente, la commissione giudicatrice, nella stessa seduta o in altra successiva idoneamente 

comunicata, constata l’integrità della busta interna « Offerta economica» e procede all'apertura e alla verifica 

e valutazione della stessa. 

 

3. Aggiudicazione: 
 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 

materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998; 

 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante; 

 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi; 

 

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti 

 

4. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario 
 
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, 

in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 
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a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di 

registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

 

a.2) costituire garanzia fideiussoria, polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un'intermediario 

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 385/1993 es.m.i, nel rispetto 

dell'art. 113 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

a.3) se l’operatore economico aggiudicatario è 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) deve 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 

società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti 

di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 

definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

 

 

PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 

del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per 

quanto di propria competenza; 

 

 

b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 

c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, 

comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.; 
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d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in 

copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

 

e) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal 

presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti 

indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono 

essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso 

dall’ordinamento. 

 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

 

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o email) 

presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara ed entro il giorno 07.07.2013 

ore 12,00; 

 

b) il presente disciplinare di gara è disponibile anche sul sito internet: www.comune.vibovalentia.vv.it/ 

 

3. Disposizioni finali 

 
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non 

diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Codice civile; 

 

b) Supplente. 

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 

163 del 2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto migliore 

offerente, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori;  

 

l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore 

economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

Quanto sopra potrà essere eseguito anche in caso di applicazione dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 252/98 e 

s.m.i.; 

 

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai 

dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

 

c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile unico del procedimento; 

 

c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

 

c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 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; 

 

c.4) 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 
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dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

 

c.5) 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; 

 

c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

 

c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 

d) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto 

d’appalto: 

 

d.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

e) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

Vibo Valentia, 18.06.2013 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Nicola Falcone 


