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Premessa: 
Il presente disciplinare integra ed illustra i contenuti del bando di gara ed è ispirato ai principi dettati dal 
Trattato UE di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità. Per la scelta del concessionario, il Comune intende porre in essere una 
procedura aperta competitiva e concorrenziale con predeterminazione dei criteri selettivi, affinchè sia 
consentita la possibilità, da parte degli operatori interessati, di formulare le proprie offerte.  
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di accertamento, liquidazione  e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, 
in conformità al decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni 
ed ai regolamenti ed alle deliberazioni comunali vigenti attualmente in materia, per il periodo dal 01/01/2017 
al 31/12/2021. 

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel capitolato d’oneri approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13/10/2016, reperibile sul sito internet del Comune di Selvino 
(www.comunediselvino.it) – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 

 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha la durata di anni cinque dal 01/01/2017 al 31/12/2021. E’ consentito il rinnovo alla scadenza 

per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, qualora ricorrano le condizioni di legge. 
La concessione s’intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della 
gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l’abolizione dell’istituto della concessione 
stessa oppure dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi comunque atti a modificare o sostituire 
le entrate locali oggetto del presente bando. 
 
 

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
1. Il servizio viene affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone fisso da corrispondere 

annualmente al Comune: il canone annuo posto a base di gara, al quale le ditte partecipanti dovranno fare 
riferimento per le offerte in rialzo, è di   €.  4.000,00 (EURO QUATTROMILA/00). 

  
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 

446/1997, iscritti nell’Albo Nazionale dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, 
decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, di cui all’articolo 53, comma 1 del 
medesimo decreto legislativo ed in possesso del capitale minimo previsto dall’art. 3-bis, del D.L. 40/2010, 
conv. in Legge n. 73/2010.  

2. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola 
impresa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le imprese che 
partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente 
alla gara, pena l’esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i 
servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.  
 
 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA 
 
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere 

i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le 
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

2. I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF. 

3. I partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la Prefettura del luogo 
in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal 
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di 
cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al d.Lgs. n. 159/2011. 

4. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 
 

Requisiti di idoneità professionale
1
: 

                                                      
1
 Qualora vengano inserite delle prestazioni secondarie è necessario considerare eventuali ulteriori requisiti di idoneità professionale 

richiesti. 

http://www.comunediselvino.it/
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a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 
oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale 
della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella 
oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

b)  Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei 
tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
nonché,  per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia 
l’esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente 
autorità dello Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli 
previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come 
modificato dall’art. 1 comma 224, lett. A) della legge 244/07.  

 
Requisiti di capacità tecnico-professionale

2
: 

a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2013, 2014 e 2015) il servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni in almeno cinque comuni di classe 
pari o superiore a quella del Comune di Selvino, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993, attività continuativa, 
regolare e senza contestazioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.  

 
 
ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI 
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 

possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle 
disposizioni previste nel presente articolo. 

2.  L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La 
presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori. 

3.   È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:  
a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il 

soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;  
b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio;  
c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento 

possiedono i requisiti richiesti; 
b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, 
nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla 
Legge. 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento. 
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.  

6. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, comma 18 e 19, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
ART. 7 - AVVALIMENTO 
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il 

concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso 
dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo 
tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente 
ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di 
fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di 

                                                      
2
 I seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale rappresentano una semplice proposta operativa che ogni singolo ente, nell'ambito 

della propria autonomia decisionale, dovrà valutare sulla base delle specifiche esigenze. 
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esclusione dei partecipanti:  

 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;  

 non è consentito che partecipino alla concessione sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante 
che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, 
presentino un’unica offerta. 

2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute 
nel modello allegato 3) – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del 
citato art. 89. 

3. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al termine della 
procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità. 

4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs. 
50/2016.  

 
 
ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior 

prezzo. 
 
 
ART. 9 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà predisporre l’offerta e la documentazione ad essa 

relativa esclusivamente in lingua italiana e trasmetterle esclusivamente in formato elettronico, attraverso 
“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it, entro e non oltre 
il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” (18 dicembre 2016). 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
  ● una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 
  ● una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli steps 
(da 1 a 4, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia Offerta”. Pertanto, al fine 
di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico 
di: 

 ● accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 
richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in 
un momento successivo; 
 ● compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 4 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i 
contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal 
punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.  
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (reperibile 
sul sito www.arca.regionelombardia.it), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi 
predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella 
compressa in formato .zip (o equivalente). 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - STEP 1 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire tutta la documentazione 
amministrativa nell'apposito campo creato: 
● domanda di partecipazione (allegato 1) oltre al documento di gara unico europeo – DGUE – (allegato 4); 
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in formato digitale dal soggetto con poteri di presentazione 
dell’offerta. 

  
OFFERTA ECONOMICA - STEP 2 
Nell'apposita voce creata dal sistema dovrà essere inserita scheda di Offerta Economica, su modulo 
predisposto dal Comune di Selvino, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante. La Scheda 
di Offerta Economica dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra 
l'importo espresso in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la 
stazione appaltante. 
L'inosservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte o la mancata 
presentazione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati potrà comportare l'esclusione dalla 
procedura competitiva, salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere completamento e chiarimento dei 
vizi ritenuti sanabili. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 3  
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento 
d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in 
Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità 
del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata 
dello step 3 del percorso “Invia offerta” in Sintel. 
 
INVIO OFFERTA – STEP 4  
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare 
l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del 
buon esito dell’invio dell’offerta. 
Attenzione: verificare i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa. 
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le 
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, 
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, 
sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta 
amministrativa ed economica). 
 
Art. 10 -  CHIARIMENTI, INTEGRAZIONI E INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI PRODOTTI 
Si precisa che nel caso in cui l’Autorità che presiede la gara necessitasse di avere dei chiarimenti, di richiedere 
integrazioni o di acquisire maggiori informazioni rispetto a qualsiasi documento o dichiarazione presentata dai 
concorrenti, la stessa lo formalizzerà per iscritto, attraverso la Piattaforma “Sintel”.  Il mancato, inesatto o 
tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs. 
50/2016 costituisce causa di esclusione. Il termine perentorio per la risposta è fissato in 5 giorni lavorativi 
dalla richiesta (sabato, domenica e festività nazionali escluse). Si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). La sanzione 
pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è fissata nello 0,40% del valore della gara. Si 
precisa che in caso d’indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate solo attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al servizio Stazione Appaltante; diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di 
raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente 
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
Nel caso in cui i concorrenti necessitassero di avere chiarimenti sulla presente procedura, gli stessi potranno 
inviare quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., a mezzo la piattaforma “Sintel” di Arca Lombardia, almeno DIECI 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno SEI giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
 
 
ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 
1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 

2% (duepercento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione.  
2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema 

di qualità UNI CEI ISO 9000. 
3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del 

requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti mediante versamento presso la 

tesoreria comunale. 
5. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La 
fideiussione deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

 l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. 
6. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine 
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per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

7. L'offerta  deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per 
l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. 

8. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara contestualmente 
all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari. 

 
 
ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. Il 
soggetto preposto esaminerà la documentazione amministrativa pervenuta in formato elettronico attraverso 
Sintel, ai fini dell’ammissione dei concorrenti.  
 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno 19 DICEMBRE 2016  ore 10.00 al seguente indirizzo:  
Comune di Selvino, Corso Milano n. 19 – presso l’ufficio ragioneria, in seduta pubblica, provvederà allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non 
consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);  

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.  
In questa fase le offerte economiche, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà 
visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.  
A seguire, la commissione di gara procederà, all’analisi della documentazione amministrativa.  
Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non 
compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli 
operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi di quanto previsto 
dal successivo art. 13.  
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica 
alla lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche.  
 
Al termine, la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica. 
 
A parità di offerta economica si procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924. 
Alle operazioni di gara potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.  
 
Il Comune di Selvino si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, controlli sul 
possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.  
 
 
ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del d.Lgs. n. 
50/2016. 

2. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore del Comune ad una sanzione pecuniaria 
pari al 0,40% del valore della gara e quindi pari ad  €.  80,00 (ottanta/00) (e comunque non superiore a 
5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Bergamo 
– Filiale di Selvino: IBAN: IT97L0542853509000000012724; in tal caso nella causale del bonifico specificare 
che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto del bando di gara) ed il CIG 
di riferimento. 

3. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i 
soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla 
procedura di gara. 

4. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà 

alcuna sanzione. 
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ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO 
DI CONTRATTO 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 

giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile 
fino al predetto termine. 

 
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il 

quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni. 
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. 

L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, art. 32 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016. 

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

4. Nel caso che dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova 
aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC). 

5. L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa 
arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito all’atto di 
registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, D.Lgs. 50/2016. 

6. Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, i sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il presente 
bando e disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità 
di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 
ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace 

l'aggiudicazione. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5 
del D.Lgs. n. 50/2016 tramite comunicazione procedura del portale “Sintel”. 

2. Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del nuovo codice dei 
contratti. 

3. Faranno parte integrante del contratto il capitolato d’oneri, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria 
definitiva nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara e dai 
documenti di gara. 
 L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’amministrazione, e comunque prima della 

stipula del contratto,  dovrà costituire garanzia fidejussoria pari al 10% del valore contrattuale, 
eventualmente ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI 
ISO 9000; 

La cauzione deve essere costituita in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, oltreché delle somme riscosse, rilasciata in formato 
elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  
Tale documento può essere una fideiussione:  
● bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e 
s.m.i.;  

● assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 
ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);  

● rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.  
 
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, 
pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 
● avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;  
● prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

● prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;  

● prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante;  

● essere incondizionata e irrevocabile;  

● prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.  
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia 
del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.  
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La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

 

 L’aggiudicatario della gara, inoltre, dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà indicato 
dall’amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza 
diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del 
contratto. 

4. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del 
contratto nel giorno indicato l’amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento, all’incameramento 
della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

5. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del servizio. 
6. L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del 

rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato 
nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

 
 
ART. 17 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003 
1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi 

ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente 
bando. 

2. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune di Selvino ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 
interessano, non saranno trattati dati "sensibili". 

3. I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con 
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Selvino ed il responsabile del trattamento è la Sig.ra 
Magoni Rag. Paola.  

 
 
ART. 18 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
1. Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato d’oneri e tutti i documenti allegati sono reperibili al 

seguente indirizzo:  www.comunediselvino.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti. 

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'ufficio ragioneria del Comune di Selvino, 
sito in Corso Milano n. 19  (tel. 035/764250 int. 225) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
11,30.  Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Sig.ra Magoni Rag. 
Paola (tel. 035/764250 int. 225    e-mail: ragioneria@comunediselvino.it). 

 
Costituisce elemento essenziale la compilazione della domanda di partecipazione e della dichiarazione 
sostitutiva modello DGUE in tutte le loro parti, la presentazione della fotocopia della carta d’identità 
necessaria all’autenticazione delle firme e l’apposizione della prescritta marca da bollo sull’offerta 
economica. 
 
 
ART. 19 – RICORSO 
1. E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite 

all’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. 
 
 
Selvino, 14 novembre 2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
- Magoni Rag. Paola – 

 
Il presente documento informatico è stato 
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 82/2005 CAD 

http://www.comunediselvino.it/

