OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63, D.LGS.
50/2016, PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO COME UFFICIO MOBILE
PER LA POLIZIA LOCALE – CIG Z0F256D93C

In esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. 513/2018 della Responsabile
del 1° e 2° Settore del Comune di Monte San Pietro si indice RDO sul ME.PA. per la fornitura di un
veicolo allestito come ufficio mobile per la Polizia Locale nelle modalità meglio specificate in
seguito
SI INVITANO
codesti spettabili operatori economici, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura in oggetto presentando apposita offerta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Monte San Pietro C.F. 80013730371 - P.zza della Pace, 2 - Tel. 051 6764415 – Fax 051
6764455 – 40050 Monte San Pietro.
Profilo committente: http://www.comune.montesanpietro.bo.it
I chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Emanuela Rivetta
Responsabile del 1° e 2° Settore
tel. 051.6764415
email: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it
CPV: 34100000-8.
OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di un veicolo allestito come ufficio mobile per la
Polizia Locale. Per i dettagli sulle prestazioni richieste vedasi capitolato tecnico di appalto- Allegato
A).
IMPORTO: il valore totale complessivo a base d’asta dell’appalto è di €. 36.885,00 + IVA al 22%,
pari a €.45.000,00 iva compresa
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Emanuela Rivetta
Responsabile del 1° e 2° Settore
tel. 051.6764415
email: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it
SOGGETTI AMMESSI:
1

Sono invitati alla procedura di gara i soggetti individuati dal Corpo Unico di Polizia Locale Reno
Lavino dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, iscritti al MEPA di CONSIP.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
2) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione, mediante il criterio dell’offerta al prezzo
più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La procedura in parola viene gestita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione.
La domanda di partecipazione e la documentazione relativa ai requisiti di ammissibilità redatte in
lingua italiana dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma sopra indicata.
Non verranno valutate le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche se aggiuntive o
sostitutive di altra offerta precedente, ferma restando la possibilità di richiedere informazioni ed
integrazioni che fossero necessarie per procedere a una corretta comparazione delle offerte
pervenute, al momento della loro valutazione.
Il Comune di Monte San Pietro è totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di
eventuali disguidi o ritardi legati al funzionamento della piattaforma del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno presentare istanza tramite il
ME.PA. contenente i documenti di seguito indicati, entro le ore 12:00 del giorno 05/11/2018.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale termine perentorio.
L’offerta dovrà essere obbligatoriamente essere composta da:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Istanza di richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
secondo lo schema rilevabile dal Modello “Domanda di partecipazione” (Allegato 1 – Concorrente
Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi), in lingua italiana, resa anche ai sensi degli articoli
38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si accettano integralmente e incondizionatamente le
clausole riportate nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico Speciale e nei relativi allegati.
La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del
Concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante
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ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, relativa procura notarile.
La mancata sottoscrizione digitale è causa di esclusione dalla gara, in quanto determinante la
mancanza di un elemento essenziale non sanabile della domanda di partecipazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
Il Concorrente eventualmente appartenente ad altro Stato membro della UE deve rendere la
domanda di partecipazione a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi
ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale
qualificato.
• In caso di Impresa singola, la Domanda di Partecipazione deve essere firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante del soggetto richiedente. La domanda può essere sottoscritta digitalmente
anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la copia
scansionata della relativa procura notarile.
• In caso di RTI o Consorzi:
a) (Mandataria/Consorzio) deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’Impresa mandataria/Consorzio (o GEIE). La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la copia scansionata della
relativa procura notarile;
b) (Mandanti/Consorziate esecutrici) deve essere compilata da ciascuna Impresa
mandante/consorziata/ (una domanda per ciascun Operatore Economico) e sottoscritta digitalmente
dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la copia scansionata della
relativa procura notarile.
Inoltre deve essere allegata copia scansionata della scrittura privata autenticata del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria e, in caso di Consorzio, deve
essere allegata la copia scansionata dell'atto costitutivo del Consorzio medesimo.
I consorzi di cui all’articolo 45 del Codice devono dichiarare per quali consorziate concorrono
indicandone denominazione e ragione sociale, sede legale, luogo, data e numero di iscrizione al
registro delle imprese C.C.I.A.A., oggetto sociale relativo alle attività del presente appalto, codice
fiscale e partita IVA. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e per
l’inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
• In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, ciascun Operatore Economico che andrà a
costituire il RTI o Consorzio deve compilare, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
(una domanda per ogni Operatore Economico), la quale deve essere sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore
del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la copia scansionata della relativa
procura notarile.
È necessario allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione congiunta sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda/consorzianda attestante:
- a quale Impresa raggruppanda in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale di
rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48,
comma 8, del Codice.
• Si precisa che nel caso di Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete:
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- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta digitalmente dall’Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo lo schema rilevabile dal Modello “Domanda
di partecipazione”, (Allegato 1 – Concorrente Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi) resa
distintamente da ciascun soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice (per le Imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci. In base ad una prima interpretazione della norma, si ritiene che i soggetti da
indicare, oltre i membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza (es.
presidente e vice presidente), siano eventuali procuratori (procuratori speciali delle società
individuati per la gestione del contratto) e i membri del collegio sindacale effettivi e
supplenti/organismi di vigilanza), di ogni Operatore Economico, ad esclusione del dichiarante che
sottoscrive digitalmente il Modello “Domanda di partecipazione”, Allegato 1 – Concorrente
Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi)
3) (in caso di avvalimento)
Il Concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente attestante che, per
dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto
dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indicare l’Impresa ausiliaria;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
• dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
Concorrente;
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• dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa
ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’articolo 45, del Codice;
• copia scansionata del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari, da indicare
in modo determinato e specifico, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi
dell’articolo 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il Concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara.
Qualora l’Impresa ausiliata si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 110, comma 5, del
Codice, il contratto di avvalimento deve prevedere l’obbligo da parte dell’Impresa ausiliaria a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara oppure dopo la
stipulazione del contratto, non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione
all’appalto.
4) La seguente ulteriore documentazione (ove ricorrano i casi):
• Nel caso di Consorzi stabili, Consorzi fra società Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi
tra imprese artigiane art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice:
- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, con indicazione delle imprese
consorziate;
- qualsiasi ulteriore atto dal quale si evinca il rapporto tra Consorzio e consorziati indicati quali
esecutori dell'appalto, nel caso in cui tale rapporto non venga menzionato nell'atto costitutivo o
nello statuto del Consorzio;
- dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da
quelli indicati);
• Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito art. 45 comma 2 lettera d) del Codice:
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun Concorrente.
Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
• Nel caso di Consorzio ordinario già costituito art. 45 comma 2 lettere g) ed e) del
Codice:
- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al Consorzio/GEIE di
ciascun Consorziato/Concorrente.
Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito art. 48
comma 8 del Codice:
dichiarazioni firmate digitalmente, rese da ogni Concorrente, attestanti:
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- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia appalti
pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di attività che
verranno eseguite da ciascun Concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’organo comune) che
indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da quelli
indicati);
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente
alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle
imprese interessate;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara di ciascun Operatore Economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’articolo 25 del CAD;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata
anche firmata digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, di ciascun Operatore Economico concorrente;
ovvero
copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti
dalle imprese interessate.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD.

OFFERTA ECONOMICA sul modello standard del ME.PA. in bollo da euro 16,00. Si precisa che
sono ammesse solo offerte in ribasso.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o suo
Procuratore (nel caso con allegata scansione dell'atto notarile); in caso di costituendo
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE l’offerta deve essere
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati.
L'obbligo dell'apposizione della marca da bollo si intende ottemperato allegando scansione di una
marca da bollo vidimata.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
Non sono ammesse offerte parziali.
Non sono ammesse offerte pari alla base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento alla base di gara
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta, mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32,
comma 8, del medesimo decreto.
SUBAPPALTO: è consentito nei termini di legge.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: il presente appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell’
amministrazione committente.
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegna al
Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
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Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il portale
Acquisti in rete. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni si
terranno a mezzo PEC. in tale comunicazione saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto
e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data di invio registrata dal portale
Acquisti in rete, ovvero della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.
CESSIONE DEL CREDITO
La eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 106, comma 13, D.lgs 50/2016.
RISERVATEZZA
L’Affidatario è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli pertinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
Sono tenuti all’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo anche i
dipendenti, consulenti e/o collaboratori che l’Affidatario impegnerà nelle attività oggetto del
presente progetto.
PRIVACY
Tutti i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dei
relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse
alla gara e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Ente appaltante. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 12 del predetto
Regolamento Europeo.
PREVENZIONE CORRUZIONE
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente il patto di integrità del
Comune di Monte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell'
01.02.2018 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente al
link
https://www.comune.montesanpietro.bo.it/images/stories/PDF/TRASPARENZA/
patto_integrit_MSP.pdf e di conoscere e accettare integralmente il codice di comportamento del
Comune di Monte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2014
e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente al link https://
www.comune.montesanpietro.bo.it/images/stories/PDF/Trasparenza/
allegato_1_piano_prevenzione_codice_comportamento.pdf.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione di corruzione,
nell'ambito delle misure obbligatorie, l'Aggiudicataria qui dichiara, sotto la propria responsabilita' e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di
parentela e affinita' con il Responsabile del 1° e 2° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi
funzioni di istruttore nel procedimento cui attiene il presente contratto.
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai fini del presente rapporto contrattuale l’Affidatario elegge domicilio presso la sede indicata nella
domanda di partecipazione, anche per il caso che esso, in seguito, più non vi sia.
Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo PEC.
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AVVERTENZE
 Sono parte integrante del presente bando di gara e costituiscono disciplina di gara le
istruzioni contenute nei seguenti allegati: Capitolato speciale d’appalto e documenti ad esso
allegati; istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara.
 La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi
documenti a termini del DPR 642/1972.
 La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (ex art.
86, comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i.) o per motivi di pubblico interesse, senza che i
concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
 Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso la
piattaforma del Mercato Elettronico per la PA.
 Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate e con riserva.
 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale o sottoscritta da soggetto diverso
dall’offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.
 In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si prediligerà l’offerta che ha
ottenuto il miglior punteggio di offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante
sorteggio.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.
 La stazione appaltante, provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti
se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione
Appaltante procederà alla segnalazione all’Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e
Forniture, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13 del D. Lgs.
50/2016 (ex art. 6, comma 11 del d.lgs 163/06) all’applicazione della normativa vigente in
materia di false dichiarazioni.
 Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e
registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente
il contratto stesso;
 Per tutto quanto qui non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dal
Capitolato speciale d’appalto, dal D. Lgs. 50 del 19/04/2016 e dal d.lgs 81/2008 in materia
di sicurezza e costo del lavoro.
 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento EU 2016/679, si avvisa che i
dati raccolti nel corso della procedura di espletamento di gara e di stipulazione del contratto
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.
 Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Il Responsabile del 1° e 2° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta
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