COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Provincia di Napoli
Via Esperanto, 2 –Cap 80040
Tel. 081/8936711 – Fax 081/8936742
Settore Affari Generali – Tributi - Economato

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
CODICE C.I.G.: Z611DBB4C1

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA E DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’,
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E C.O.S.A.P.


ENTE APPALTANTE: Comune di Pollena Trocchia – Provincia di Napoli – Via Esperanto n°
2– CAP 80040 – telefono 081/8936739 fax081/8936742 www.comune.pollenatrocchia.na.it



OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria e di accertamento
e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni e C.O.S.A.P.
Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato d’oneri e del
Bando e Disciplinare di Gara nonché della normativa vigente in materia.



DURATA DEL SERVIZIO: decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
31.12.2017. E’ espressamente escluso il rinnovo tacito.



VALORE DELL’APPALTO E AGGIO PERCENTUALE POSTO A BASE DI GARA: ai fini
della formulazione dell’offerta, si quantifica in via previsionale l’ammontare del gettito
annuo dei tributi oggetto di gara:
 I.C.P. TEMPORANEA E PERMANENTE E DIRITTI DI AFFISSIONE = Euro 20.000,00 annui
 C.O.S.A.P. PERMANENTE E TEMPORANEA
= Euro 25.000,00 annui
per un gettito complessivo presunto per la durata dell’appalto di euro 26.250,00
Il valore dell’appalto è determinato applicando al suddetto importo complessivo, rapportato
all’intera durata contrattuale, l’aggio posto a base di gara predeterminato

dall’amministrazione nella misura del 40%, IVA esclusa, fermo restando il minimo garantito
previsto all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto.


METODO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto viene affidato mediante procedura aperta di
cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016; l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà
espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. I criteri di aggiudicazione sono indicati più dettagliatamente in altro punto del presente
bando e disciplinare di gara.



LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del Comune di Pollena Trocchia.



SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
abilitati ad effettuare le attività oggetto del presente bando e disciplinare di gara e del
capitolato d’appalto e, come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, iscritti all’Albo istituito
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze purché in possesso dei requisiti finanziari,
di onorabilità e tecnici previsti dal D.M. 289 dell’11 settembre 2000, art. 6 comma 1 lett. b) e
s.m.i.



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: sono ammessi raggruppamenti
temporanei di imprese ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto alle ditte
offerenti di presentare offerta per una parte soltanto dei servizi oggetto della presente gara. E’
vietato il subappalto e la cessione del contratto. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Qualora l’appalto venisse
aggiudicato ad un costituendo raggruppamento, questo dovrà assumere la forma giuridica
del raggruppamento temporaneo prima della stipula del contratto. In caso di
raggruppamento, costituito o costituendo, dovranno essere indicate le prestazioni che
ciascuna società raggruppata provvederà ad eseguire. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, i requisiti di cui sopra, dovranno essere posseduti singolarmente da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.



MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEGLI ATTI: il capitolato d’oneri, il presente bando e
disciplinare di gara sono disponibili presso il Settore AA.GG - Tributi - Economato e sul sito
internet del Comune di Pollena Trocchia www.comune.pollenatrocchia.na.it



PUBBLICITA’: Il presente bando e disciplinare di gara viene pubblicato integralmente
all’Albo
pretorio
del
Comune,
sul
profilo
internet
del
Comune
www.comune.pollenatrocchia.na.it



CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: per essere ammessi alla gara dovrà essere
presentata una cauzione provvisoria di € 212,00, pari al 2 per cento dell’importo di € 10.600,00
e con validità di 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta. La cauzione
provvisoria suddetta verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di affidamento della
concessione, ad eccezione di quelle prestate dalle ditte non risultati vincitrici che saranno
svincolate non appena sottoscritto il contratto con la ditta concessionaria.
A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a costituire prima
della stipulazione del contratto e, entro lo stesso termine previsto dall’art. 26 del capitolato,

una cauzione definitiva, da presentare in originale al Comune, di durata pari a quella del
contratto e il cui ammontare è di euro 1.060,00, pari al 10 per cento dell’importo di €
10.600,00. Tale cauzione va costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
escussione a prima richiesta e rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore
principale.
La cauzione resta depositata a garanzia dell’adempimento:
a.
di ogni obbligazione contrattuale;
b.
in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dall’art.24 del presente capitolato;
c.
del versamento delle somme dovute per penalità di cui agli artt. 8 e 22 del presente
capitolato.
Ricorrendo i casi previsti dal presente bando e disciplinare di gara nonché dal
capitolato d’appalto, l’Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della
cauzione, previa comunicazione alla ditta concessionaria e all’ente o istituto presso cui è
stipulato il relativo contratto fideiussorio.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune
può procedere, previa contestazione formale, ad escussione della cauzione definitiva con le
modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, o in ogni altro modo previsto dalla
normativa vigente al momento dell’evento.
La ditta concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione, della quale
l’Amministrazione abbia dovuto valersi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’invito da
parte dell’Amministrazione stessa; decorso infruttuosamente detto termine il contratto si
risolverà di diritto secondo le modalità previste dall’art. 24 e con gli effetti in esso previsti.
La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che
l’Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi
obblighi, compresa la restituzione delle banche dati di cui all’art. 28 del capitolato speciale
d’appalto. La cauzione definitiva verrà svincolata nei modi di Legge e, comunque, entro 90
(novanta) giorni dalla data di scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia,
entro il termine comunicato dal Comune, antecedente alla data di stipulazione del contratto,
determina la decadenza automatica dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale che provvederà ad aggiudicare la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Per quanto non previsto e non contrastante con il presente articolo, si applica l’art. 103
del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.


CAUSE DI ESCLUSIONE: Sono esclusi dalla gara, salvi gli ulteriori motivi pure indicati nel
presente bando e disciplinare di gara e nel capitolato, i concorrenti che direttamente ovvero
relativamente al proprio legale rappresentante e a tutti quelli muniti di poteri di
rappresentanza:
a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda:

o il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
o il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
o i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice
di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione del Comune di Pollena Trocchia, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dello stesso Ente;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
j)

che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo
autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;

k) nei cui confronti siano state applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
m) che, in riferimento alla precedente lettera b), in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio
n) che non siano in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 626/94;
Si procederà altresì ad esclusione dalla gara nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.

invio dell’offerta oltre i termini stabiliti dal presente bando;
documentazione mancante o carente, anche parzialmente;
invio di offerte sostitutive od aggiuntive;
invio di offerte in aumento, espresse in modo indeterminato;
invio di offerte condizionate, contenenti modifiche alle condizioni generali nonché quelle
redatte in modo non conforme alle prescrizioni.

Si rinvia al capitolato per tutto quanto concerne la regolamentazione oggetto di questo punto.


TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI
COMPILAZIONE: I soggetti partecipanti dovranno far pervenire, pena l’inammissibilità
dell’offerta, entro e non oltre le ore 12 del 09.04.2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di
Comune di Pollena Trocchia – Via Esperanto n° 2, , un plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura dal legale rappresentante della società concorrente, sigillato con la ceralacca,
portante gli estremi del mittente, l’indirizzo del Comune di Pollena Trocchia e la seguente
dizione:
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
ORDINARIA E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE DI
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

nel quale dovranno essere inclusi TRE distinti plichi, debitamente chiusi e controfirmati sui
lembi di chiusura, sigillati in ceralacca, recanti l’indicazioni del mittente e le seguenti
diciture in relazione al rispettivo contenuto:
-

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Relativamente ai contenuti di dette Buste, occorrerà seguire scrupolosamente i criteri indicati nel
presente Bando e disciplinare di gara. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale rischio del
mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il
plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’Ufficio Protocollo del Comune di
Pollena Trocchia. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo e sul
quale non siano apposte le indicazioni previste dal presente bando e disciplinare di gara.
BUSTA “A”: DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIBILITA’ ALLA GARA
La busta A , da inserire nel plico sopra descritto, sigillata con la ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, e recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” e il nominativo del soggetto
partecipante, dovrà contenere, pena l’esclusione:
-

dichiarazione in carta semplice, da redigersi sul modello allegato 1 (fac-simile) o
conformemente allo stesso e redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità;

-

certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ( eventualmente vi sia tenuta);

-

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da prestarsi a mezzo polizza
fideiussoria bancaria, ovvero assicurativa, con clausola a prima richiesta, senza beneficio di
preventiva escussione e validità di 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione
dell’offerta;

-

copia C.S.A. sottoscritto in ogni foglio per presa visione ed accettazione;

-

copia bando e disciplinare di gara sottoscritto in ogni foglio per presa visione ed
accettazione;

Per le A.T.I. già costituite:
-

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA
La busta B , da inserire nel plico sopra descritto, sigillata con la ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, e recante la dicitura “Offerta Tecnica” e il nominativo del soggetto partecipante, dovrà
contenere, pena l’esclusione, un progetto, redatto in conformità a quanto disposto nel capitolato
d’appalto, con particolare riferimento all’organizzazione dei servizi medesimi e dovrà essere
esecutivo, cioè applicabile e realizzabile. Il progetto organizzativo e di gestione presentato deve

dimostrare che il corrispettivo per l’impresa è remunerativo e l’offerta non è eccessivamente bassa e
tale da esporre a rischio la qualità e la regolarità delle prestazioni da effettuare.
Saranno valutate anche le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale dei
servizi suddetti. Nel progetto dovranno essere inseriti tutti gli elementi necessari ai fini
dell’attribuzione dei punteggi e, pertanto, la mancata o incompleta indicazione comporterà la non
assegnazione del relativo punteggio.
BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA
La busta C , da inserire nel plico sopra descritto , sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante la dicitura “Offerta Economica” e il nominativo del soggetto partecipante, dovrà
contenere, pena l’esclusione, l’offerta, in competente bollo, compilata solo sul modello allegato 2 per
l’offerente singolo e le A.T.I. già costituite o modello allegato 2A per le A.T.I. da costituire. L’offerta
dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal legale rappresentante. L'offerta, dovrà essere
espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra quella scritta in lettere e quella scritta in
cifre, sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Ente. La firma dovrà essere leggibile
ed apposta per esteso. L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano
espressamente confermate mediante apposizione della propria firma. In caso di A.T.I. non ancora
costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento.
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto capogruppo. Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va allegata la relativa procura notarile. L’offerta avrà la validità di 180 giorni dalla
data della presentazione. Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni
verranno escluse. Non sono ammesse offerte parziali. Sono ammesse solo offerte in ribasso.
L’impresa concorrente, nella determinazione dell’aggio, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o
derivante dalla gestione del servizio.


PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE : Per la valutazione delle
offerte e l’assegnazione del relativo punteggio sarà nominata una Commissione Giudicatrice,
composta da tre membri e presieduta dal Presidente di Commissione.
L’apertura del plico contenente le buste A, B e C avverrà in seduta pubblica, presso la Sede
Municipale di Pollena Trocchia, con data da stabilirsi. Al Presidente della commissione di
gara è riservata la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara nel giorno fissato e di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La commissione Giudicatrice verificherà la completezza e la correttezza della
documentazione amministrativa contenuta nella busta A e al termine della seduta elencherà i
soggetti concorrenti che potranno accedere alle successive fasi della gara.
In seduta riservata, la Commissione giudicatrice valuterà l’offerta Tecnica (Busta B),
assegnando i relativi punteggi ed escludendo dalla fase di apertura delle offerte economiche i
soggetti che non abbiano raggiunto la soglia di sufficienza tecnica.
Per l’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica l’Ente inviterà a partecipare alla
seduta pubblica, a mezzo di raccomandata A/R o fax, le società concorrenti ammesse a tale
fase di valutazione. La Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti
alle singole offerte tecniche, procederà all’apertura della busta C contenente l’offerta
economica valorizzando, in termini di punteggio, quanto offerto, e quindi, redigerà ed
approverà la graduatoria finale indicando il concorrente che avrà conseguito il maggior
punteggio totale.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei valori assegnati,
singolarmente, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica.
In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con
pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2, del Regio Decreto 827/24.
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito
definite:
Punteggio
massimo

Criterio
Progetto:

60
-

1. Presentazione dell’azienda

2. Modalità di erogazione del servizio;

a) Offerta tecnica

10

3. Struttura organizzativa dell’azienda

15

4. Forme e qualità di assistenza agli utenti;

15

5. Caratteristiche del sistema informativo

05

(software/hardware);
6. Modalità di pagamento a disposizione degli

05

utenti;
7. Servizi aggiuntivi offerti con oneri a carico

10

dell’aggiudicataria
b) Offerta
economica

Ribasso percentuale sull’aggio indicato come base d’asta
TOTALE

Modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi

40
100

FASE 1:

a) Offerta tecnica

 proposta insoddisfacente
 proposta poco soddisfacente
 proposta soddisfacente
 proposta molto soddisfacente
 proposta ottima
FASE 2:

= punti 0
= punti 1
= punti 2
= punti 3
= punti 4



punto 2

= valore attribuito nella fase 1 x 10/4



punto 3

= valore attribuito nella fase 1 x 15/4



punto 4

= valore attribuito nella fase 1 x 15/4



punto 5

= valore attribuito nella fase 1 x 05/4



punto 6

= valore attribuito nella fase 1 x 05/4



punto 7

= valore attribuito nella fase 1 x 10/4

b) Offerta economica
Aggio migliore offerto
40 x
Aggio del singolo concorrente

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016, di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’espletamento degli accertamenti previsti
dalla normativa vigente. La società aggiudicataria sarà invitata a presentare tutte le certificazioni che
l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere al fine di verificare il possesso delle
attestazioni dichiarate nel presente bando e disciplinare di gara.
Nelle more della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria della gara è obbligata, se richiesto,
a prendere in consegna il servizio, sotto riserva di legge.
Ai fini della stipulazione del contratto si rinvia all’art. 26 del capitolato d’appalto e alla normativa
vigente in materia.


PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.



ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando di gara non vincola la stazione appaltante. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente per l’Amministrazione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel
caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione a favore del concorrente classificatosi primo in
graduatoria, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. Ai sensi del D. Lgs.

n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pollena Trocchia, il Responsabile
del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore AA. GE. – Tributi - Economato. Sono a
carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto
e alla sua registrazione.


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
è il Responsabile del Settore AA. GG. – Tributi - Economato, Dr. Enrico Chianese.
F.to Il Capo Settore AA. GG. – Tributi - Economato
Dr. Enrico Chianese

