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SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO – 

DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
Area P.O. Settore 2

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
PUBBLICITARI,  QUALI  PREINSEGNE,  CESTINI  PORTARIFIUTI,  TOTEM,  PANNELLI  TURISTICI  E  TABELLONI, 
TRANSENNE PARAPEDONALI, OROLOGI E TERMOMETRI

In esecuzione della  determinazione dirigenziale  n.  208 del  31/03/2016,  questa Amministrazione,  intende procedere 
all’affidamento in concessione del servizio di gestione degli di impianti pubblicitari, quali preinsegne, cestini portarifiuti,  
totem, pannelli turistici e tabellini, transenne parapedonali, orologi e termometri. 
Il canone annuale posto a base di gara e’ euro 116.000,00 + IVA. Sono ammesse offerte in aumento o in diminuzione. 
Le offerte in diminuzione saranno ammesse fino al limite del 10% del canone posto a base di gara. Eventuali ribassi  
superiori al suddetto limite saranno sottoposti ad un parere di congruità da parte della Giunta Comunale, in analogia a 
quanto previsto all'art.  13 c.  6 del  Regolamento Comunale per l'alienazione dei  beni  immobili  (Del.  C.C. n.  57 del 
05/10/2006).  
Durata della concessione anni 9. 

Ai fini della partecipazione si forniscono le seguenti informazioni:

1. Ente Appaltante: Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, 47841 Cattolica (RN) -
                                  pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

2. Tipo di appalto: Servizi: CIG 6629666D71

3.  Prestazioni richieste: Le caratteristiche standard del servizio sono individuate nel capitolato e nello schema di  
concessione allegati al presente avviso.
Il Comune di Cattolica  attesta che:
-non vi  sono  rischi  esistenti  nel  proprio  luogo di  lavoro  ove  deve operare  l’aggiudicatario  ulteriori  rispetto  a quelli  
specifici dell’attività propria dell’aggiudicatario; 
-non vi sono rischi immessi nei luoghi di lavoro del Comune di Cattolica;
-non vi sono rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari.
Pertanto i rischi per la sicurezza da interferenze e’ pari a 0 e non e’ necessaria la compilazione del DUVRI.

4. Luogo d’esecuzione: Strade e spazi pubblici comunali del territorio del Comune di Cattolica.

5. Importo a base d'asta e durata dell’appalto o termine di esecuzione:  il  servizio non comporta nessun onere 
economico a carico del Comune. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, infatti, il corrispettivo per il concessionario 
sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. L'importo a 
base d'asta, determinato sul valore economico della concessione, risulta pari ad €. 116.000,00 per ogni anno, esclusa 
IVA. 
Durata: Il servizio avrà durata di anni nove, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, a meno 
che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno 3 
mesi.

6.  Soggetti ammessi a partecipare alla gara:  
Sono ammessi alla partecipazione della procedura di cui al presente bando i soggetti in possesso dei  requisiti prescritti  
al successivo punto 7 del presente bando, costituiti da:

a) operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere a) (imprenditori  individuali  anche artigiani,  società 
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 
stabili), dell’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 
(consorzi  ordinari  di  concorrenti),  e-bis  (le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete)  ed  f)  (gruppo 
europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei Contratti.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) del 
D.lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti.

7.CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
ED ECONOMICO-FINANZIARIA.
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7.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti  per i  quali  sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006.

7.2. Requisiti di idoneità professionale.
Il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, del 
seguente requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006:

a) l’iscrizione  nel  registro  delle  C.C.I.A.A.  se chi  esercita  l’impresa  è italiano o straniero di  Stato membro 
residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello stato di residenza, se straniero di Stato membro non 
residente  in  Italia,  ai  sensi  dell’art.39  del  Codice,  contenente  l’indicazione dell’oggetto  sociale  dell’impresa 
attinente  l’esercizio  dell’attività  di  concessionaria  o  altri  intermediari  dei  servizi  pubblicitari  o  Agenzie 
pubblicitarie.

7.3. Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Ai  sensi  dell’art.  41  del  Codice  per  la  dimostrazione  della capacità  economico-finanziaria, il  concorrente  dovrà 
presentare  dichiarazione concernente il  fatturato globale annuo, realizzato negli  ultimi tre esercizi  (anni  2012-2013-
2014) che non dovrà essere inferiore all’importo annuo del servizio posto a base di gara (euro 116.000,00).

    Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente dovrà elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni,  
nel settore oggetto della presente procedura, con   l’indicazione degli  importi,  delle date e dei destinatari,  pubblici o 
privati, dei servizi stessi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi  ordinari di concorrenti,  di aggregazioni di  
imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), e 
bis)  ed f),  del  D.Lgs.  n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi  o consorziarsi  ai  sensi  dell’articolo  37, 
comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006:
1)  I  requisiti  di ordine generale di  cui  al punto  7.1.  devono essere posseduti,  pena l’esclusione,  da tutti  i  soggetti 
raggruppati o raggruppandi;
2)  Per  quanto  riguarda  i  requisiti   di  idoneità  professionale,  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  si 
precisa quanto segue:
- il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi;
- i requisiti di cui al punto 7.3, devono essere dichiarati/posseduti dalla impresa capogruppo in misura maggioritaria.
Come espressamente  disposto  dall’art.  37,  comma 4,  del  D.Lgs.  163/2006 e s.m.i.,  rimane fermo l’obbligo  per  gli 
operatori  di  indicare  nell’offerta  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o 
consorziati.

8. Sopralluogo obbligatorio.
I concorrenti  hanno l'obbligo, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo, al fine di rilevare tutte le condizioni  
tecniche  che  hanno  influenza  sull'offerta,  degli  impianti  oggetto  del  servizio.  Il  termine  ultimo  per  la  richiesta  di  
sopralluogo è il giorno 22/04/2016.
Il  sopralluogo  obbligatorio  potrà  essere  effettuato  previa  prenotazione  a  mezzo  telefono  al  n.  0541/966703  e 
trasmissione via e-mail all'indirizzo villaantonella@cattolica.net, indicando il nominativo del legale rappresentante o del 
dipendente  incaricato  della  visita  (detta  dichiarazione  riveste  carattere  essenziale  al  fine  del  contestuale  rilascio 
dell'attestazione di  presa  visione  dei  luoghi  prevista  dall'art.  106  del  DPR 207/2010 che deve essere  allegata  alla 
documentazione  amministrativa  (allegato  sub  “H”)).  La  stazione  appaltante  provvederà  ad  indicare  la  data  del 
sopralluogo con precisazione dell'orario di visita. 
Non saranno ammessi all'effettuazione del sopralluogo i concorrenti che non abbiano effettuato la relativa prenotazione.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione corredata dalle dichiarazioni  di cui all'art.  106; detta 
attestazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione d'offerta.
Tutti i termini ivi indicati sono da intendersi perentori.
Eventuali delucidazioni tecniche potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato ai 
seguenti recapiti: tel. 0541/966708 – 0541/966703.

9. Garanzia a corredo dell’offerta
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75, del D. Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% 
dell’importo a base d’asta, che dovrà essere di ammontare pari ad €. 2.320,00=.

La  cauzione  dovrà  essere  costituita  a  mezzo  di  polizza  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli 
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  107 del  D.Lgs.  n.  385/1993,  che svolgono in  via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati  dal Ministero dell'economia e delle  finanze. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della  preventiva escussione del debitore principale, la  
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della  
sottoscrizione della concessione.
L'importo  della  garanzia  è ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga rilasciata,  da  
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di 
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tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il  possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti  dalle  norme  vigenti.  Sia  la  cauzione  che  la  polizza  devono  essere  corredate,  a  pena  di  esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113,  
qualora  l'offerente  risultasse  affidatario.  La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di  
validità della garanzia. 

10. Raggruppamenti
Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006, oltre  
che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  sia  come  operatori  singoli  sia  come membri  raggruppati  in  ATI  e  di  
partecipare alla procedura come membri associati in più ATI.
In  caso  di  aggiudicazione i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione del  servizio  non potranno essere  diversi  da quelli 
indicati in sede di gara.
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:
A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei 
legali rappresentanti, devono:
1.  sottoscrivere  e  produrre  una  dichiarazione  di  impegnarsi,  se  aggiudicatari,  a  costituirsi  giuridicamente  in  
raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo in conformità alla disciplina prevista dall’art.  37 del 
d.lgs. 163/2006, nonché di impegnarsi a conferire con il medesimo atto, mandato collettivo irrevocabile speciale con 
rappresentanza  ad  uno  dei  soggetti  in  raccordo,  ai  sensi  dell’art.  37  dichiarazione  da  inserire  nel  plico  esterno 
contenente la documentazione amministrativa;
2. sottoscrivere tutti l’offerta  tecnica a pena di esclusione.
B) nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio 
con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con 
rappresentanza alla capogruppo documento da inserire nel plico esterno contenente la documentazione amministrativa;
C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle 
associate  intende  svolgere  ed  inserire  il  relativo  documento  nel  plico  esterno  contenente  la  documentazione 
amministrativa (il  servizio dovrà essere reso nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle  
mandanti  - art.  37 c.  4 d.lgs.  163/2006).  Si precisa che nell’ipotesi  in cui  il  raggruppamento  non sia  ancora stato 
costituito,  detta  dichiarazione  deve  essere  contenuta  nello  stesso  documento  recante  l’impegno  a  costituire  il 
raggruppamento;  mentre nell’ipotesi  di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta 
all’interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell’art. 37 c. 15 del d.lgs.  
163/2006.

11. Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile contro terzi
Prima della stipula del contratto ed al fine di tenere indenne il Comune di Cattolica da qualsiasi rischio, l'aggiudicatario 
dovrà,  altresì,  provvedere  alla  stipula  di  apposita  Polizza  Assicurativa  di  Responsabilità  Civile  contro  terzi  con  un 
massimale di € 5.000.000,00 ed una validità non inferiore alla durata del contratto.

12. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta disciplinata dall’art. 30 dlgs. 163/2006, trattandosi di concessione di servizi, e dalle norme richiamate 
dal presente bando di gara. La stazione concedente procederà all'aggiudicazione con il criterio della migliore offerta 
economica, cioe’ l’offerta economica piu’ alta partendo dal canone posto a base di dara di euro 116.000,00 + IVA.
L’amministrazione si riserva  di non aggiudicare qualora ritenga l'offerta non conveniente ai sensi dell'art. 81, 3° comma, 
dlgs 163/2006, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere al riguardo.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

13. Modalità di presentazione dell’offerta:
Ai fini della partecipazione alla gara, il candidato dovrà far pervenire un plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi  
di chiusura entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 29/04/2016 al seguente indirizzo:

Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN)

indicando espressamente sul  plico: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli  impianti 
pubblicitari,  quali  preinsegne, cestini  portarifiuti,  totem, pannelli  turistici  e tabellini,  transenne parapedonali,  
orologi e termometri”; oltre al nominativo ed all’indirizzo dell’Impresa partecipante, il suddetto plico dovrà contenere:

1. Busta “A”  contenente la documentazione amministrativa;
2. Busta “B” contenente l'offerta economica. 

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta  
ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati,  anche se sostitutiva di offerta 
precedente.
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I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
In  caso  di  più  offerte  presentate  dallo  stesso  concorrente,  le  offerte  recapitate  successivamente  alla  prima  sono 
considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine 
di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti  
l’offerta.

N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad  
assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,  
al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico  
come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Ai  sensi  dell'art.  46,  comma  1-bis  del  D.Lgs.  163/2006,  la  stazione  appaltante  escluderà  i  candidati  o  i 
concorrenti nei seguenti casi:
a) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
b) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
c) nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte.

14. Contenuto della Busta “A” – Documentazione:
 
Tale busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:

   14.1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive (Mod. A)
I concorrenti  dovranno presentare, utilizzando preferibilmente l’apposito modello “A” a firma del legale rappresentante 
dell’impresa o di un suo procuratore, al quale deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, le dichiarazioni di seguito specificate:

14.1.1) Domanda di partecipazione in bollo  con indicazione della forma/modalità di partecipazione da parte del 
concorrente,  delle  generalità  dell’impresa  e  della  qualifica  del  sottoscrittore  dell’istanza  di  partecipazione  e  delle 
dichiarazioni sostitutive;

14.1.2) Requisiti di ordine generale: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle 
condizioni previste all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al 
concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo,  del R.D. 16 marzo 1942,  
n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),  

del  predetto  R.D.,  che  attesta  la  conformità  al  piano  di  concordato  e  la  ragionevole  capacità  di 
adempimento del contratto; 

- la  dichiarazione  di  altro  operatore  economico  ausiliario  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per 
l'affidamento dell'appalto,  che si  impegna ai  sensi  dell’articolo  49 del  decreto legislativo n.  163 del 
2006, e che si impegna, altresì, a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel  
corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le  
predette dichiarazioni sono obbligatorie per le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto  

che ha sottoscritto l’offerta,
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c) che  non è stata pronunciata  sentenza di  condanna passata in  giudicato,  o emesso decreto  penale di  

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della  non  menzione;  il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  le  condanne  quando  il  reato  è  stato  
depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
---   il titolare in caso di impresa individuale;
---   tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
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---   tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
---   tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
---  il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il  

soggetto che ha sottoscritto l’offerta,
--- i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

d) limitatamente  ai  soggetti  organizzati  in  forma  societaria:  che  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando  di  gara  non  è  stata  accertata  in  via  definitiva  la  violazione  del  divieto  di 
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto 
di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

e) che non sono state commesse 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 non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante  che  bandisce  la  gara  e che  non è stato  commesso un errore  grave nell’esercizio 
dell’attività professionale;

g) che non sono state commesse  violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  
D.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di  gara e per  l’affidamento dei  subappalti;  si  ha per  inefficace l’iscrizione se questa  è stata 
rimossa o risale a più di un anno;

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono 
gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 
2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 è inferiore a 15;
 è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore 

a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente 
abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

m) che non è stata irrogata la sanzione di  interdizione di  cui  all’articolo 9,  comma 2, lettera c),  del  decreto 
legislativo  n.  231  del  2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico 
o  linguistico,  della  provenienza  geografica,  della  confessione  religiosa  o  della  cittadinanza,  ai  sensi 
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura 
ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai  
sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, comma 16-ter, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti 
imposti  in applicazione degli articoli  32-quater o  603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati  
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) che  non  risultano  iscrizioni  nel  casellario  informatico  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata 
cancellata o risale a più di un anno;

o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 
152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi  delle condizioni 
previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose 
previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento 
di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la 
circostanza deve emergere dagli  indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti  
dell’imputato nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni 
sono obbligatorie per:

--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

             --- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto 
     che ha sottoscritto l’offerta,

             ---  i direttori tecnici di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trovano oppure si trovano in una situazione 

di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se  la 
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situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
a tal fine devono dichiarare, alternativamente:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano  in situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui alla precedente lettera c), (sentenze di condanna passata in 

giudicato,  decreti  penali  irrevocabili  e sentenze di  applicazione della pena su richiesta),  devono riguardare 
anche i soggetti di cui alla stessa lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui alla lettera c), cessati dalla carica nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato,  dei  decreti  penali  irrevocabili  e delle sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che 
vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata  dei  soggetti  
cessati;

--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non  

essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si 
siano conclusi;

5) assenza  di  partecipazione  plurima,  ai  sensi  degli  articoli  36,  comma  5,  e  37,  comma  7,  del  decreto 
legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente  e  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,  oppure  in  più  di  un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente  o  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  e  quale  consorziata  di  un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e 
a tal fine indicata per l’esecuzione.

14.1.3. Requisiti di idoneità professionale:

a) Dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, contenente l’indicazione degli estremi di iscrizione 
nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  competente  territorialmente,  per  l’attività  di 
concessionaria o altri intermediari dei servizi pubblicitari o Agenzie pubblicitarie.

14.1.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

Dichiarazione sostitutiva rilasciata in conformità al D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente:
a) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 riporta il fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi  
(anni 2012-2013-2014) che non dovrà essere inferiore all'importo annuo del servizio posto a base di gara (euro 
116.000,00);
b) ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 elenca i principali servizi prestati negli ultimi tre anni, nel  settore 
oggetto della presente procedura, con  l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi stessi.

A norma dell’art. 42 comma 4, i requisiti attestati dal concorrente in sede di gara dovranno essere comprovati  
documentalmente dall’aggiudicatario  nonché dal concorrente sorteggiato ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/06.

     14.1.5 Ulteriori dichiarazioni:

A. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai  
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006):
-  dichiarazione  con  la  quale  si  elencano  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  il   raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti specificando per ognuno i rispettivi ruoli (mandataria o mandante);
- espressione dell’impegno che, in caso di  aggiudicazione, si  costituirà il  raggruppamento,  conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio delle mandanti;
-  dichiarazione di  impegno ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  con  riguardo  ai  
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo 37 del  D. Lgs.  163/2006,  con la quale si  specifica chiaramente che tipo di 
raggruppamento  si  intende costituire  e la  quota  di  servizi/attività  assunta  da ciascun operatore  del  costituendo 
raggruppamento e i servizi/attività oggetto del presente bando  che in caso di aggiudicazione saranno eseguiti da 
ciascun operatore economico del raggruppamento stesso.

B. solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con 
riferimento al divieto posto dall’art. 36, comma 5, primo periodo, e dall’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs 
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163/2006,  i  consorzi  stabili,  i  consorzi  di  cooperative di  produzione e lavoro ed i  consorzi  di  imprese artigiane, 
devono  indicare  per  quali  consorziati  concorrono  alla  presente  gara,  precisando,  per  ciascuno  di  essi, 
denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni 
sostitutive - utilizzando preferibilmente il modulo Allegato C) con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di 
partecipazione  alle  gare  d'appalto  richiesti  dal  presente  bando,  oppure  in  alternativa  devono  dichiarare  che 
intendono eseguire in proprio i servizi di cui trattasi.
Si precisa altresì che anche per queste imprese consorziate indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla gara.
 
I concorrenti dovranno inoltre dichiarare:

- di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali  e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel  
Capitolato Speciale e nello schema di concessione, dei quali dichiarano di aver preso visione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  
Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione 
del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- di  impegnarsi  a conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità  e 
correttezza nonché a non compiere nessun atto  od omissione finalizzato,  direttamente  o indirettamente,  a 
turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti 
illeciti e violazioni di leggi e regolamenti consapevoli che, il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto 
di  integrità  allegato  e nei  protocolli  di  legalità  sottoscritti  dal  comune  costituisce  causa di  esclusione dalla 
procedura di gara;

-          di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici  
approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito  
del Comune stesso;
-          che l’impresa garantisce capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel  
rispetto del quadro normativo vigente;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90, la facoltà di accesso 
agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla  
gara;

oppure
- di  non  autorizzare  le  parti  relative  all’offerta  tecnica  che  saranno  espressamente  indicate  con  la 
presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

14.2)  cauzione provvisoria,  ai  sensi  dell’articolo  75,  commi da 1 a 6,  del  decreto legislativo n.  163 del  2006,  
richiesta al punto 9  del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:
1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 
2) fideiussione bancaria o assicurativa,  o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la  
presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la 
scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la  
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve 
essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; 

14.3)  impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113  del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
g.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in 

una delle forme di cui al precedente paragrafo 13.2 punto 1);
g.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui al precedente 

paragrafo 13.2 punto 2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con 
d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o 
in appendice alla stessa;

14.4)  limitatamente ai  concorrenti  che  presentano  l’offerta  tramite  procuratore  o  institore:  scrittura  privata 
autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria  o,  in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  dell’articolo  46,  comma 1,  lettera  u),  del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  attestante  la 
sussistenza e i poteri conferiti  con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli  estremi dell’atto di  
conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
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14.5)  limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, 
primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo;
2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione della quota di servizi/attività da affidare 
ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in 
alternativa,  dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorietà,  con la quale si  attesti  che tale atto è già stato 
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

3) in  ogni  caso  ciascun  soggetto  concorrente  raggruppato  o  consorziato  o  che  intende  raggrupparsi  o  
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nell’allegato “A”, distintamente per 
ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

 14.6) limitatamente ai consorzi stabili:
1) ai  sensi  dell’articolo  36,  comma 5,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  devono 

indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano 
ad uno o più operatori  economici  consorziati  e,  in quest’ultimo caso, devono indicare il  consorziato o i 
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto 1) 
devono possedere i requisiti  di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le 
dichiarazioni contenute nell’allegato “C”;

14.7) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: ai  sensi  dell’articolo  37,  comma  7, 
secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  devono  presentare  le  medesime  dichiarazioni  e 
indicazioni richieste ai consorzi stabili. 

14.8) l’indicazione:
n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
n.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
n.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza.

14.9)  Patto di integrità (allegato sub “D”) con il quale il concorrente si impegna ad assumere un comportamento 
lecito ed eticamente corretto per rafforzare l'integrità nella contrattazione pubblica mediante il contrasto alla 
corruzione.

14. Sopralluogo obbligatorio  (allegato sub “H”): con il quale  i concorrenti hanno l'obbligo, a pena di esclusione, di 
effettuare un sopralluogo, nel rispetto delle condizioni riportate al precedente punto 8.

15. Contenuto della Busta “B” - Offerta economica.
Tale busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere a pena di esclusione, l'offerta  
economica, utilizzando preferibilmente l’allegato modello “G” a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo 
procuratore, al quale deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore e dovrà essere presentata in competente bollo.
L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. 
Saranno ammesse, anche offerte in ribasso fino ad un limite del 10% del canone posto a base di gara di € 116.000,00 
IVA esclusa.  Eventuali ribassi superiori al suddetto limite saranno sottoposti ad un parere di congruità da parte della 
Giunta Comunale.  
Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o 
condizioni; saranno altresì escluse offerte parziali. 

Il servizio sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

16. Fase di gara:
La gara verrà espletata mediante procedura aperta e verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto  il canone più  
alto. 
La  procedura  di  gara  avrà  inizio  in  seduta  pubblica  il  giorno  03/05/2016  alle  ore  9,00  presso  l'ufficio  n.  8  della 
ripartizione  Ambiente  e  LL.PP.,  posto  nella  sede  comunale  decentrata  di  Piazza  Roosevelt  n.  7;  sulla  base  della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate si procederà a verificare la correttezza formale delle stesse e della  
documentazione allegata ed eventualmente ad escluderle dalla gara.
Si procederà all'aggiudicazione mediante apposito verbale di gara.
Il seggio di gara  procederà: 

  a verificare il  rispetto  dei  termini  e delle  modalità  di  presentazione nonché la correttezza formale dei  plichi,  
escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel  presente disciplinare; 
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 ad aprire i plichi ammessi, verificando quindi la completezza, la correttezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa inserita nella busta “A – Documentazione Amministrativa” e quindi la sussistenza  dei  requisiti 
ed  il  rispetto  delle  condizioni  di  partecipazione  secondo  quanto  previsto  dalla vigente normativa e dal  
presente disciplinare, procedendo ad assumere le determinazioni  inerenti e conseguenti; 

  alla constatazione della presenza della/e busta/e “B – Offerta economica”; 
 ad aprire le buste “B” contenenti le offerte economiche, alla lettura dei canoni offerti e alla proclamazione del  

concessionario provvisoriamente aggiudicatario. 
 

In caso di offerte uguali l’amministrazione comunicherà ai medesimi, l’invito a presentare un’ulteriore offerta in aumento, 
che dovrà essere recapitata al protocollo comunale, in busta chiusa e sigillata, entro  le ore 12.00 del terzo giorno  
successivo a quello di ricevimento della comunicazione inviata a mezzo pec dall’Amministrazione. Le offerte segrete in 
aumento verranno aperte, previa notizia agli interessati e, in detta sede, sarà proclamato l’offerente aggiudicatario. 
Qualora non pervenga nessuna ulteriore offerta, si procederà con il sorteggio in seduta pubblica anche se nessuno dei  
rappresentanti dei concorrenti sia presente. 

 
In  caso  di  irregolarità  formali  non  compromettenti  ai fini del  principio  della  par  condicio  fra  i  concorrenti  e 
nell’interesse della  stazione appaltante,  la  commissione di  gara potrà invitare i  partecipanti,  a mezzo di  opportuna 
comunicazione scritta inviata a mezzo pec, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e/o dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs.163/2006.  
Alle  sedute  pubbliche  saranno  ammessi  a  presenziare  esclusivamente  i  soggetti  muniti  di  idoneo  documento 
comprovante la legittimazione ad agire  in nome e per conto delle  società partecipanti  alla  gara (procuratori,  legali  
rappresentanti,  delegati  dal  legale  rappresentante).  Possono  inserire  dichiarazioni  a  verbale  soltanto  i  legali  
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare delega. 

 
17. Verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti  di delega o procura, oppure dotati di 

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede 
di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) tali  osservazioni  sono  annotate  a  verbale,  eventualmente  allegandovi  note  scritte  del  concorrente,  qualora 
giudicate pertinenti il procedimento di gara.

18. 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);
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.  

163  del  2006,  mediante  acquisizione  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  di  cui 
all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 
90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

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

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
b.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto 7.1 

del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno 
dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. 
n.  445  del  2000,  escludendo  l’operatore  economico  per  il  quale  non  siano  confermate  le  relative 
dichiarazioni già presentate;

b.2) può  revocare  l’aggiudicazione,  qualora  accerti,  in  ogni  momento  e  con  qualunque  mezzo  di  prova, 
l’assenza di  uno o più  d’uno dei  requisiti  richiesti  in sede di  gara,  oppure una violazione in  materia  di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

19. 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:
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.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 
163 del 2006;

a.4) munirsi, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga 
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi;

a.5) 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  
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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; 

a.6) Ai  sensi  dell’art.  48  del  codice  l’aggiudicatario  dovrà  comprovare  documentalmente  i  requisiti  tecnici 
dichiarati, producendo: 
- Copia del contratto comprensivo del servizio oggetto della gara (o documenti di analoga natura) espletati 
negli  ultimi  tre  anni  corredato  della  certificazione  rilasciata  dal  committente  a  comprova  dell’avvenuta 
esecuzione dei servizi a regola d’arte. 
Nel rispetto del principio di libertà di forma il concorrente potrà produrre a comprova dei requisiti  
ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dalla Stazione appaltante.

DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI

20. 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, 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) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 
n. 163 del  2006,  le dichiarazioni  sono redatte  preferibilmente sui  modelli  predisposti  e messi  a disposizione 
gratuitamente dalla  Stazione appaltante,  che  il  concorrente  può adattare  in  relazione alle  proprie  condizioni  
specifiche;

c) ai sensi dell’articolo  47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta  
conoscenza;

d) 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;

e) 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;

f) 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;

g) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, 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.

20.a Soccorso istruttorio
In  caso di  mancanza,  incompletezza ed ogni  altra  irregolarità  essenziale  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  
comma 2 dell'art.  38 del D.Lgs. n.163/2006, il  concorrente sarà obbligato al pagamento a favore della stazione  
appaltante di una sanzione pecuniaria pari a €. 200,00 (duecento/00) il cui versamento è garantito dalla cauzione  
provvisoria.  In tal  caso sarà assegnato al concorrente un termine di  dieci  giorni  perchè siano rese,  integrate o  
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle richieste della stazione  
appaltante, formulate ai sensi degli  artt.  38 comma 2-bis e 46, comma 1-ter del codice dei contratti,  costituisce  
causa di esclusione. Si procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata  
integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 
Nei casi di irregolarità non essenziali  ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,  la  
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Per  l'individuazione  della  documentazione  assoggettabile  a  regolarizzazione  si  fa  espresso  riferimento  alla  
determinazione n. 1 emanata l'8 gennaio 2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. 

21. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) le  informazioni  possono  essere  richieste  esclusivamente  in  forma scritta  (anche  mediante  telefax o  e-mail) 

presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando; 
b) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di  

possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet: http://www.cattolica.net.

22. Disposizioni finali
a) patto di integrità e protocolli di legalità: l'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto si impegna:
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- a conformare i  propri  comportamenti  ai principi  di lealtà,  trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non 
compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon 
andamento  dell'azione  amministrativa  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e  violazioni  di  leggi  e 
regolamenti;
-  a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, 
forma parte integrante del  contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di 
risoluzione del contratto stesso.
L'aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la 
legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli  appalti  e concessioni di lavori,  
servizi e forniture sottoscritto dal Comune di Cattolica in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di  
Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, con la consapevolezza che la 
loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
L'aggiudicatario  si  obbliga,  altresì,  nell'esecuzione  del  contratto  al  rispetto  del  Codice  di  Comportamento  dei 
Dipendenti  Pubblici  approvato dal  Comune di  Cattolica con delibera di  Giunta Comunale n.  18 del  29.01.2014, 
consultabile sul sito del Comune stesso.
b) controversie:  tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  saranno  deferite  alla  competenza  dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Rimini, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 
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 P.O. del Sett. 2 Dott. Mario Sala;
c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della 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  del  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 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;
c.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al 

trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera b);
d) 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;
e) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è ammesso:
d.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della  

procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
d.2) per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta  sia  compresa nella  graduatoria  finale,  dopo l’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
d.3) per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta  sia  compresa nella  graduatoria  finale,  dopo l’aggiudicazione 

definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

Lì,       

                  
IL RESPONSABILE P.O. SETT. 2

(Dott. Mario SALA)

______________________________

Documento informatico originale con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegati: modelli per la partecipazione: All. “A” , All. “B1”, "B2”, All. “C”
Patto di integrità: All. “D”
Capitolato Tecnico: All. “E”
Schema di concessione: All. “F”
Modulo offerta economica: All. “G”
Attestato di avvenuto sopralluogo: All. “H” 
Stima del valore economico della concessione: All. “I”
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