
Città di Spoleto

Spett.le ditta

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER I REFETTORI
DELLE SCUOLE E DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI SPOLETO  – LOTTO 1 CIG  ZC225B45E1 – LOTTO 2
CIG ZE125B5BF6

La presente procedura è indetta ai sensi dell' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal Comune di Spoleto, piazza del

Comune  n.  1,  06049  Spoleto  (PG)  -  tel.  0743/2181,  fax  0743/218246, PEC  (posta  elettronica  certificata):

comune.spoleto@postacert.umbria.it

Con la presente si invita codesto spett.le operatore economico a presentare la propria migliore offerta nell'ambito

dell'indagine di mercato volta ad individuare un soggetto cui affidare la fornitura in oggetto.

Responsabile  del  Procedimento:  Carmen  Foglia  (tel.  0743.218530  fax:  0743.218521)  –  posta  elettronica:
carmen.foglia@comunespoleto.gov.it

Codice Identificativo Gara: Lotto 1  ZC225B45E1  - Lotto 2  ZE125B5BF6

Determinazione Dirigenziale di avvio della procedura N. 1230 del 14/11/2018

PARTE PRIMA

ART. 1  - OGGETTO E DURATA

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento  della fornitura di casalinghi e attrezzature per i refettori delle
scuole e degli asili nido situati nel territorio del Comune di Spoleto per la durata di anni due dalla stipula del contratto.
Il presente Servizio rientra nel bando ME.PA “Beni” - categoria “Arredi e complementi”.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura prevede la seguente articolazione:

Lotto 1: Fornitura di casalinghi vari CIG  ZC225B45E1

Lotto 2: Fornitura n. 8 di carrelli multiuso acciaio inox  CIG ZE125B5BF6

Le quantità e le caratteristiche dei singoli articoli sono specificate nell'elenco di cui Allegato 2- “Scheda Articoli”. 

1.  In particolare si evidenzia che tutti gli  articoli proposti dovranno rispettare i requisiti  di sicurezza previsti  dalle
normative vigenti.

2. Le caratteristiche dei materiali in plastica, vetro, acciaio, porcellana, dovranno rispettare le norme previste dal D.M.
n. 34 del 21/3/1973 come aggiornato dal D.M. n.  220 del  26/04/1993 "Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale - Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE". I materiali ed oggetti a contatto con alimenti dovranno rispettare le norme
secondo i regolamenti CE 1935/2004, CE 2023/2006 e UE 10/2011 e s.m., oltre al rispetto di norme sia nazionali che
comunitarie di carattere specifico per i singoli materiali, compresi gli standard UNI EN 13834: Articoli per cottura –
Articoli da forno per l’utilizzo in forni domestici convenzionali, UNI EN 13750: Bollitori per uso domestico su piano di
cottura di una stufa, fornello a piastra – Requisiti e metodi di prova, UNI EN 13248: Articoli per cottura – Caffettiere
per uso domestico con una sorgente di calore indipendente – Definizioni, requisiti e metodi di prova.

3. I prodotti dovranno altresì riportare quanto previsto dalla normativa di riferimento, come le indicazioni relative alle
avvertenze,  la  marcatura  CE,  le  istruzioni  sulla  sicurezza  e  alla  tracciabilità  (sia  per  quanto  riguarda  i  dati  del
fabbricante che dell’importatore), e la garanzia  (per frullatore/omogeneizzatore) .

4. I carrelli dovranno altresì rispondere, per caratteristiche e materiali, ai criteri ambientali minimi per la fornitura per
gli arredi interni adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23
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Città di Spoleto

del 28 gennaio2017) al fine di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti degli arredi considerati in un'ottica di ciclo
della vita;

5. Relativamente alla fornitura dei carrelli, si richiede che vengano consegnati già montati presso l'Asilo Nido Il
Girotondo via Martiri della Resistenza snc

ART. 3 - CONDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA 
I materiali dovranno essere consegnati a totale carico dell'aggiudicatario presso l'Asilo nido “Il Girotondo” sito in
Via Martiri  della Resistenza snc, entro 15 giorni dalla  data  di comunicazione dell'affidamento dell'incarico, o
comunque da richiesta scritta da parte del Rup.

La consegna dei singoli articoli potrà essere concordata con il referente sopra indicato presso Direzione Servizi alla
Persona – Via San Carlo, 1 06049 SPOLETO (PG)- email:  catia.trippetti@comune.spoleto.  pg  .it – tel. 0743/218540 –
0743/218520.

ART.4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara per l'esecuzione della fornitura a corpo, incluso il trasporto e la consegna presso le sedi
indicate, ammonta ad € 4.250,00  oltre IVA nella misura di legge, così ripartito:

Lotto 1: Fornitura di casalinghi vari CIG  ZC225B45E1 – importo a base d'asta  € 1.750,00 oltre iva

Lotto 2: Fornitura n. 8 di carrelli multiuso acciaio inox CIG ZE125B5BF6 – importo a base d'asta € 2.500,00 oltre
iva 

1. Si precisa che l’importo a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri previsti per effettuare la fornitura, pertanto
non sarà riconosciuto all'aggiudicatario contraente alcun compenso ulteriore all’importo di affidamento a qualunque
titolo richiesto.

2. Il corrispettivo sarà erogato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, emessa al termine della
prestazione, previa attestazione del regolare espletamento delle forniture sopra citate. 
3.  Con il  pagamento  del  corrispettivo  pattuito,  l’Ente  è  liberato  da ogni  e  qualunque altro  obbligo  nei  confronti
dell’affidatario.

4. Le spese di bonifico sono a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il minor prezzo sull'importo posto a base di
gara di ogni singolo lotto.

Non saranno ammesse offerte il cui importo sia pari o superiore a quello posto a base di gara. 

E' ammessa la partecipazione ad uno o più lotti.

Art. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE

La consegna dei singoli articoli dovrà essere concordata con l'Ufficio Scuola della Direzione Servizi alla Persona – Via
San Carlo, 1 06049 SPOLETO (PG)- nella persona di Catia Trippetti: catia.trippetti  @comune.spoleto.pg.it 0743/218540
– 0743/218533. 

Gli articoli dovranno essere consegnati sulla base delle tipologie e delle quantità indicate nell'allegato A, a totale carico
dell'aggiudicatario  presso  l'Asilo  Nido  Il  Girotondo  via  Martiri  della  Resistenza , entro  15  giorni dalla  data  di
comunicazione dell'affidamento dell'incarico. 

Art. 6 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' 

La stipula del contratto avverrà tramite documento generato dal sistema ME.PA. e sottoscritto con firma digitale dal
Punto Ordinante. L'Aggiudicatario è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00) da
apporre sul contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso.
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Città di Spoleto

2.  E’  fatto  divieto  subappaltare  le  prestazioni  oggetto  della  presente  procedura,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del
medesimo articolo.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula
del contratto, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire  movimentazioni sullo stesso. 

3.  L'Aggiudicatario  o  il  subcontraente che ha notizia  dell'inadempimento della  propria  controparte agli  obblighi  di
tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo  ne  da'  immediata  comunicazione  al  Comune  di  Spoleto  e  alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono
riportare il lotto e il relativo codice CIG: lotto 1:   ZC225B45E1   - lotto 2:  ZE125B5BF6 

ART. 9 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.  Per  qualsiasi  controversia  nascente  dall’applicazione  e/o  dall’interpretazione  del  contratto  di  cui  alla  presente
procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il  Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso
Amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.

ART. 10 -  VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica della conformità della fornitura, accertando che la stessa sia
rispondente a quanto richiesto nei documenti di gara. In particolare, il Responsabile del Procedimento accerterà che la
fornitura sia eseguita, in conformità e nel rispetto delle condizioni qualitative e quantitative, delle modalità, dei termini
e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

2. In caso di esito negativo della  verifica,  il  Responsabile  del Procedimento ne darà comunicazione tramite posta
elettronica  certificata  all’Aggiudicatario  il  quale  sarà  tenuto  a  rendere  le  prestazioni  contestate  nelle  modalità
contrattualmente previste, entro il termine eventualmente indicato dal Responsabile.

3. L'aggiudicatario, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017 par. 3.2.8, fornisce le
informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti rispondono ai requisiti
fisici di qualità richiesti. La conformità dei requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle
tabelle  1,2 e 3 dell'appendice I di cui al  suddetto D.M., che siano rilasciati  da un organismo di valutazione della
conformità.

SECONDA PARTE

ART. 11 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

B) iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della presente RDO;

C) regolarità fiscale e contributiva;

D) iscrizione al bando Me.PA per la categoria oggetto dell'appalto.

ART. 12 -  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

- BUSTA VIRTUALE “AMMINISTRATIVA”

La “busta  AMMINISTRATIVA” deve contenere la dichiarazione di cui al successivo punto 1 ed i documenti di cui ai
successivi punti 2, ed eventualmente 3.
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Città di Spoleto

1.  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  (può  essere  utilizzato  il  modulo  allegato  All.1-  ISTANZA  E
DICHIARAZIONI) contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi (compreso codice fiscale e partita IVA) dell’offerente
e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A1.  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

A2. di  non incorrere  nelle  cause di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto previste dall’articolo  67 del  D.Lgs.  6

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

di cui all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Si segnala che le dichiarazioni di cui alle lettere A.1 e A2, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016,
devono essere presentate da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad
allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1e 2 del D. Lgs. 50/2016
rilasciate da quest’ultimi.

A3. di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti di
cui all'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016;

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art.
80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

  1(alternativamente):
□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

oppure

□  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria;

oppure

 □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

2) (alternativamente):

□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

oppure

□    di essere a conoscenza della  partecipazione alla  medesima procedura di soggetti  che si trovano, rispetto al
concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente.
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Città di Spoleto

A5. che l’operatore economico rappresentato è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a
quelle oggetto di gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti
muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della
presente lettera invito);

A6. di aver preso visione e di accettare integralmente quanto riportato nella presente lettera invito e di essere in 
grado di effettuare la fornitura secondo le modalità ed i termini in essa previsti;

A7. che i prodotti oggetto di fornitura rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti, le normative di
sia nazionali che comunitarie di carattere specifico per i singoli materiali, nonché, con riferimento al  lotto n. 2, i criteri
ambientali minimi di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 11 gennaio 2017;

A8. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 15 luglio 2016
tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere altresì a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione del Comune di Spoleto adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del  24.05.2018;

A9. di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di
tentativi  di concussione che si siano, in qualsiasi  modo, manifestati nei propri confronti,  degli organi sociali  o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il  relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

A10. (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016),  indicare per quali
consorziati il consorzio concorre;

A11. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) indicazione, ai
sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 delle parti della fornitura e dei servizi oggetto di gara che saranno
eseguiti  dalle  singole imprese costituenti  il  raggruppamento o il  consorzio;  in  caso di raggruppamenti  e consorzi
ordinari di concorrenti non ancora costituiti. Nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da
parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A12.  di  impegnarsi  ad osservare ed applicare  integralmente tutte le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione degli
infortuni di cui al d.lgs 81/2008, di sicurezza e salute dei lavoratori;

A13.  di  indicare  il  domicilio  eletto,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  -  P.E.C.  e  il  numero  di  fax  che  il
concorrente autorizza per l’invio delle comunicazioni afferenti la presente gara.

2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.

3. PROCURA ORIGINALE o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).

ART. 13 -  BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta economica consiste nell’indicazione del prezzo offerto, come già specificato nel precedente articolo 4. Non
sono ammessi prezzi uguali o superiori all'importo posto a base di gara.

Il concorrente dovrà anche indicare nella scheda del lotto cui si concorre “ALL. 2 – Scheda Prezzi Unitari” il prezzo
unitario iva esclusa di ciascun articolo che intende offrire.

ART. 14 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

L’Istanza di partecipazione e le dichiarazioni e la scheda prezzi unitari, devono essere sottoscritti dal titolare della ditta
individuale o dal legale rappresentante della società. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituito
l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento.

ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le fasi della gara saranno gestite attraverso il sistema di e-Procurement della P.A.-ME.PA.
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Città di Spoleto

La gara sarà celebrata lo stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo rinvio.

ART. 16 - CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si  siano,  in  qualsiasi  modo, manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o dei
dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,  ogni qualvolta nei confronti di
pubblici dipendenti e amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2.  La  Stazione  appaltante  si  impegna ad avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui  all’art.1456c.c.,  ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p.,
319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p.”.

3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato
alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.2,  comma  3,  del  DPR  n.62/2013  “regolamento  recante  codice  di
comportamento dei  dipendenti  pubblici”,  a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165, e  nel
rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (art. 32) approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.45 del 2/03/2017, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre
2012, n. 190. L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili,
codici  che  –  pur  non  venendo  materialmente  allegati  al  presente  contratto  –  sono  consultabili  on  line  sul  sito
istituzionale del Comune di Spoleto

ART. 18 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la
verifica dell’idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara
sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l’esclusione dalla gara o la
decadenza dell’aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione
comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai
sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare con il
titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione
dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Spoleto.

ART. 19 - ULTERIORI INFORMAZIONI

 Si fa presente che ai fini dell’aggiudicazione verranno presi in considerazione i primi due numeri decimali
dopo la virgola.

 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta propria o di altri.

 L'amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse
pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle operazioni
di essa.
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 Ai sensi dell’art.  97 comma 6, del d.lgs. 50/2016 ultimo periodo, la stazione appaltante può valutare la
congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

 Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

 E' ammessa la partecipazione ad uno o più lotti.

 Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 12 del Codice (cd. “quinto
d'obbligo”) e la facoltà di rinnovare il contratto,  alle medesime condizioni contrattuali, per un
periodo massimo di un ulteriore anno per un importo massimo di €4.250,00.

 Qualora ne ricorrano le ipotesi, la stazione appaltante applicherà il soccorso istruttorio nelle modalità di cui
all'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

 Ai  sensi  dell'art.  40,  comma 1,  del  Codice  tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra
Amministrazione comunale e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici
ai  sensi  dell’art.  5-bis  del  D.  Lgs.  n.  82/2005  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicato  dai
concorrenti.  In  caso di raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni di  imprese di  rete o  consorzi  ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento
la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;

 Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta
valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione;

 Qualora due o più concorrenti presentino uguale offerta economica, verrà richiesto loro, sempre a mezzo
MEPA  una  offerta  migliorativa;  se  non  vengono  presentate  offerte  migliorative  si  procederà  mediante
sorteggio.

ALLEGATI: 
- ALL. 1  “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI”;
- ALL. 2 “Scheda Descrittiva e Prezzi unitari”

  
Spoleto, 20 novembre 2018

IL DIRIGENTE        

 Dott.ssa Dina Bugiantelli 
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