
 
 
 

COMUNE DI DISO 
Provincia di Lecce 

 
 
 

BANDO DI GARA PUBBLICA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA, DI PROPRIETA’ 

COMUNALE ALLESTITA A MUSEO NATURALISTICO,  E DELLA RELATIVA AREA 
DI PERTINENZA,  DA ADIBIRE A PUNTO RISTORO A SERVIZIO DELLA 

STRUTTURA, SITA IN MARINA DI MARITTIMA, LOCALITA’ ACQUAVIVA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 

In esecuzione della Deliberazione di G. C. n. 20 del 19/03/2019 e facendo seguito alla 
Determinazione a contrattare n° 73 R.G. del 08/04/2019 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 32 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento a 
terzi, in concessione temporanea ed onerosa, della struttura, allestita a Museo Naturalistico, di 
proprietà comunale sita in Marina di Marittima, con relativa area di pertinenza, da adibire a punto 
ristoro, annesso al Museo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerte segrete 
in rialzo rispetto al canone a base di gara). 
 
ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO 

Oggetto della presente gara è l’affidamento in concessione a terzi della struttura adibita a Museo 
Naturalistico e relativa area di pertinenza, da riservare a servizi di ristoro, integrati con l’attività 
museale, di proprietà comunale sita in Marina di Marittima, in località Acquaviva, (in catasto al Foglio 
19, particella 851). 
La concessione del servizio avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni. 
Il canone totale da riferirsi ai sei anni di gestione, posto a base di gara, è di €. 38.880,00 (euro 
trentottottomilaottocentottanta/00) esente da IVA, corrispondente a un canone annuale di €. 
6.840,00# e mensile di €. 540,00#. 
Detto canone verrà corrisposto in rate mensili di € 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00) anticipate e 
incrementate della percentuale offerta in sede di gara, secondo forme e modalità indicate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
Si precisa che il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eseguire alcuni interventi di 
adeguamento della struttura e a dotare la stessa degli arredi e delle attrezzature necessari per 
l’espletamento del servizio, oggetto dell’appalto. Lo stesso, inoltre, dovrà mantenere nel migliore dei 
modi il manufatto concesso con l’obbligo di risarcire al Comune eventuali danni, comunque e da 
chiunque arrecati allo stesso. 
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ART. 2 – AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 

Prima dell’inizio dell’attività, l’affidatario dovrà essere in possesso di tuti i pareri e/o autorizzazioni 
necessari per l’avvio, rimanendo a proprio carico tutti gli oneri ad essi connessi. 
 
ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà sulla base della valutazione della migliore offerta effettuata da Commissione di 
Gara, nominata a tal fine dal RUP. 
 
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le persone fisiche che abbiano compiuto 18 
anni, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica, le associazioni senza scopo lucro. 
I soggetti concorrenti possono essere imprenditori individuali o società, ovvero RTI (Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese o Consorzio di imprese), in possesso dei requisiti di cui al punto 5 .  
E’ vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora si partecipi anche in raggruppamento, pena l’esclusione. 
E’ vietata, altresì, la partecipazione alla gara di imprese che si trovano fra loro in una delle posizioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
E’ vietata, infine, la partecipazione alla gara per le imprese che sono incorse nelle cause di risoluzione 
anticipata di precedente contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente deve dichiarare: 
 di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici di cui 

all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 
 l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal Dlgs 159 del 

06.09.2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove diposizioni 
in materia di documentazione antimafia”); 

 che non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione  ai 
sensi dell’art. 32 ter e quater del codice penale; 

 di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 di essere in regola con la normativa sul lavoro dei disabili (legge 68/1999). 
 di essere in regola con l’adempimento degli obblighi in materia di integrazione della disciplina 

sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. 210/2002 convertito in L. 
266/2002)  

 l’inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Diso e l’inesistenza di posizioni debitorie 
nei confronti dello stesso Comune; 

 il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 
“Attuazione della direttiva 2006/123/C e relativa ai servizi nel mercato interno”. 

I requisiti morali devono essere posseduti dal concorrente, dal legale rappresentante, dalla persona 
preposta all’attività di gestione e da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione, laddove 
esistenti.  
Possono partecipare anche coloro che alla data di pubblicazione del presente bando non siano in 
possesso dei requisiti professionali di cui di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010, purchè si 
impegnino formalmente ad acquisirli entro il termine di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data 
dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
ART. 6 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerte segrete 
in rialzo rispetto al canone a base di gara), ai sensi  dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e secondo gli 
elementi, i parametri ed i punteggi di seguito elencati:   
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI MASSIMI 

OFFERTA TECNICA 80 
OFFERTA ECONOMICA 20 
PUNTEGGIO TOTALE 100 

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono specificati come segue: 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

OFFERTA TECNICA Max 80 

Sub-Criterio 1 
TECNICO 

Qualità, funzionalità e pregio tecnico del progetto d’arredo.  

0 – 20 
 

Sarà valutata la rispondenza del progetto d’arredo presentato in sede 
di offerta ai canoni architettonici dell’edificio e del contesto in cui è 
inserito.  
Sarà valutata la qualità e il pregio dei materiali e delle finiture per la 
realizzazione dell’arredo proposto nonché la funzionalità dello stesso. 
Per le aree di pertinenza antistanti il locale dovrà essere redatto un 
progetto di arredo ad hoc. 

Sub-Criterio 2 
TECNICO 

Piano economico e finanziario. 

0 – 15  Sarà valutata in particolare la completezza delle voci e la rispondenza 
con i principali elementi di riferimento e la coerenza con il piano di 
copertura presentato.   

Sub-Criterio 3 
TECNICO 

Attività, servizi accessori e dotazione impianti.  
0 - 15 Saranno valutate eventuali attività e/o servizi accessori quali, soluzioni 

per il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente. 

Sub-Criterio 4 
TECNICO 

Qualità e funzionalità gestionale 

0 – 20 
Saranno valutate le specifiche tecniche che definiscono le 
caratteristiche del  servizio ed in particolare   le modalità di conduzione 
e gestione del servizio, organizzazione del lavoro, numero e qualifiche 
del personale impegnato. 

Sub-Criterio 5 
TECNICO 

Esperienze e attività nel campo in essere o pregresse 
0 – 10  I curricula e le esperienze  saranno valutati con riferimento alle attività 

affini a quelle oggetto di gara  

OFFERTA ECONOMICA  Max  20  

1. 

Offerta sul canone 

0-10 

Per la determinazione del punteggio da assegnare all’offerta, la 
Commissione utilizzerà la seguente formula:   
 

x1 = canone offerto x punteggio massimo 
canone più alto offerta 

2. 

Offerta sulle spese straordinarie 

0-10 

Per la determinazione del punteggio da assegnare all’offerta, la 
Commissione utilizzerà la seguente formula:   
 

x2 = ribasso offerto x punteggio massimo 
ribasso più alto offerto 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
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N.B.  
• Il punteggio minimo relativamente ai suddetti parametri, anche nell’ipotesi di offerta unica per 

l’ammissibilità della proposta progettuale, sarà di 40 punti.  
• L’offerta costituisce impegno per il soggetto concorrente; lo sarà per l‘Amministrazione solo dopo 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.  
• Si procederà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il 

migliore punteggio complessivo.  
• Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in 

dipendenza della presente gara.  
• L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale  dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.  
• Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l’Amministrazione Comunale 

si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione  (purché la stessa 
raggiunga un punteggio complessivo minimo pari a 40 punti) o all’effettuazione di un secondo 
esperimento.  

• In ogni caso il Comune di Diso si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

• Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore  
offerente, sarà facoltà della Amministrazione comunale assegnare la concessione del servizio al 
concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.  

• Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di ottemperare all’offerta presentata, è facoltà della 
Amministrazione comunale revocare l’assegnazione.  

• A parità di punteggio l’aggiudicazione è in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta 
economica più alta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio nella medesima seduta. 

• Ciascun concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni consecutivi 
all’atto della gara. 

 
ART. 7 - ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Prima di assumere definitive determinazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la 
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, secondo comma D.Lgs.n.50/2016. 
 
ART. 8 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici possono partecipare alla gara di cui al presente bando, facendo pervenire, 
unicamente mediante la piattaforma telematica, a pena di esclusione entro la data e l’ora di scadenza, 
la documentazione richiamata nel presente bando, inerente l’affidamento dei servizi in oggetto. 
Non è ammessa la consegna di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente 
indirizzo: https://diso.tuttogare.it accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e 
compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. 
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 
casella PEC indicata in fase di registrazione. 
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser 
e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». Si informa 
che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. 
All'atto dell'invio della manifestazione di interesse, il sistema inoltra in automatico all'offerente una 
comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE» all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'operatore economico; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione. 
Entro il termine prefissato per la presentazione della manifestazione di interesse è possibile revocare la 
propria partecipazione o modificare quella già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una 
nuova manifestazione in sostituzione di quella precedentemente inviata. 
Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima manifestazione inviata. 
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Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla 
sezione relativa alla manifestazione in oggetto, cliccare il pulsante «PARTECIPA» e seguire le 
indicazioni presenti sul sito. 
Dopo aver inviato correttamente la manifestazione alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà 
un messaggio di conferma di partecipazione. 
Si consiglia di inviare la manifestazione con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione 
appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi 
necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo 
della piattaforma da parte degli operatori economici. 
La manifestazione si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC 
di conferma di avvenuta partecipazione. 
Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione, il sistema non consentirà più di inviare la 
manifestazione di interesse né di modificarla. 
Si sottolinea infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non 
ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa 
è omettibile. 
La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica, mediante il quale sono gestite 
le fasi di pubblicazione, presentazione, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con 
le modalità tecniche richiamate di seguito, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente bando. 
La piattaforma telematica e il sistema, (di seguito per brevità solo «Sistema»), è accessibile 
dall'apposito link presente sul profilo del committente del Comune di Diso o dall’indirizzo internet 
https://diso.tuttogare.it. 
Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo" della 
piattaforma telematica, ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement del Comune 
visualizzabili all'indirizzo https: https://diso.tuttogare.it/norme_tecniche.php oppure direttamente nella 
parte inferiore del portale, ciccando alla voce "Norme tecniche di utilizzo", ove sono descritte le 
informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le 
modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la 
presentazione della documentazione e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 
Fermo restando quanto sopra previsto, e salve le eccezioni specificamente previste dal presente bando, 
tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono 
essere sottoscritti con firma digitale; nel presente avviso con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con 
algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma 
digitale al quale è attribuita estensione “.p7m”, o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic 
Signature), che mantiene l'estensione “.pdf” al file generato dopo l'apposizione della firma digitale; nel 
caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate. 
Gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema con le proprie chiavi di 
accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento al sistema e, seguendo la procedura, far 
pervenire al Sistema, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno_30/04/2019 i 
documenti richiesti per la partecipazione all’avviso pubblico. 
 Istanza redatta sulla base del modello A allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale 
rappresentante; 
 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto; 
Si precisa che nell’istanza l’offerente o il suo legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica, 
dovrà indicare o attestare: 

1. la forma giuridica del concorrente medesimo, nonché i nominativi degli eventuali soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

2. l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente se trattasi di società o 
consorzio; 

3. la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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4. ogni altra condizione richiesta dal presente avviso. 
L’operatore, visualizzato il Bando di gara e tutti i dati e documenti relativi, inserisce nel sistema i 
documenti richiesti per partecipare, firmati digitalmente.  
Riceve conferma anche via PEC dell’avvenuta trasmissione dei documenti, con un reportage dettagliato 
dei file inviati.  
Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà far pervenire il plico telematicamente contenente la 
documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 
14:00 del giorno martedì 30 aprile 2019.  
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 
la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo 
di esclusione dalla procedura.  
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ fatta salva l’applicazione dell’art 79 comma 5bis del Codice qualora si verifichi un mancato 
funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle 
candidature. 
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al seguente punto di contatto: 
Comune di Diso 
piazza Municipio, 16 
73030 Diso (Le)  
C.F. 81001510759 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Tommaso Gatto 
Telefono:  0836 920724 int. 8 
e-mail:   settoretecnico@comunediso.it 
pec-mail:  ufficiotecnico.comune.diso@pec.rupar.puglia.it 
Sito internet: www.comune.diso.le.it 
 
1) “BUSTA A – DOCUMENTI”  

1.1. Busta A – Documentazione Amministrativa 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore 
economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema 
propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, 
deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta 
telematica (virtuale) «A - BUSTA AMMINISTRATIVA» contenente i documenti indicati al presente 
punto 8.1. firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell' Amministrazione Digitale e 
contenuti in un file compresso (rar, zip, ecc) anch'esso firmato digitalmente (la sottoscrizione con 
firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da 
allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia). 

 
1.1.1. DICHIARAZIONI e DOCUMENTI  

a) Istanza di partecipazione alla gara, conforme al modello allegato A al presente invito sottoscritta 
dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore (si invita a leggere con particolare 
attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e 
sostanziale del presente), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale 
modello. 
La dichiarazione allegato A dovrà essere sottoscritta: 
• in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa; 
• in caso di società, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
• in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile 

o già costituito) la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il 
Raggruppamento, secondo le modalità precisate sopra a seconda della natura del singolo 
componente il Raggruppamento; 

 Nel caso di riunione di imprese: 
(non ancora costituiti) occorre precisare nell’allegato n. 1 la composizione del raggruppamento, la 
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quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire i servizi o la parte di essi nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione , dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato 
modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto 
previsto nell’allegato n. 1 ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate. 

b) Documento di Gara Unico Europeo DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 
direttamente sulla Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore. Parte compilata automaticamente dal sistema. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni 
richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

c) Dichiarazione redatta secondo il modello allegato B (si invita a leggere con particolare attenzione 
anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale 
del presente invito), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello. 
Tale dichiarazione deve essere resa dal/dai: 
1. direttore/i tecnico/i; 
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che 
rappresentano stabilmente la Ditta nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 

E’ ammessa alternativamente dichiarazione redatta, dal legale rappresentante o suo procuratore, 
ai sensi dell’art 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità 
personale, attesta i fatti e qualità dei soggetti richiamati al punto 1 e 2 precedente.   
Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato 
modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto 
previsto nell’allegato n. 2 a pena di esclusione ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate 
e parimenti previste in tale modello. 
 
A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed 
imparzialità della procedura di gara, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze 
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e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), 
eventualmente subite: 
• direttore/i tecnico/i; 
• titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, 
non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta 
al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati 
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del 
Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente 
apprezzamento” in ordine ai reati stessi. 
Si fa presente, inoltre, che: 
o nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono 

tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non 
compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 
445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali é stato concesso il beneficio della 
“non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 
pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, come sopra chiarito, é obbligatorio dichiarare in sede 
di gara; 

o conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la 
sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta 
dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta; 

o nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di 
effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 
D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di 
tutti i propri eventuali precedenti penali; 

o non é necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata 
dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che 
non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di 
estinzione da parte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.); 

o non é necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte (Cons. St., sez. IV, 18.5.2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” 
sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla 
sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha 
rinunciato a criminalizzare; 

Al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione 
appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non 
dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione 
sulla buona fede o meno del dichiarante. 

d) (eventuale) Certificazione di sistema di qualità (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al 
D.P.R. n. 445/00) conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi 
accreditati. (ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016). 
La dichiarazione di copia conforme all’originale resa dal legale rappresentante o suo 
procuratore deve essere sottoscritta digitalmente.  

e) dichiarazione cumulativa di accettazione delle clausole secondo il modello Allegato D, a pena 
di esclusione, riportate nel protocollo sulla legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in 
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data 9.10.2012. Detto modello dovrà essere sottoscritto da tutti i concorrenti partecipanti 
all'appalto a qualsiasi titolo (concorrente singolo, mandanti, mandatarie, ecc) 

f) attestazione di presa visione dei luoghi (Allegato E) rilasciata dalla stazione appaltante a 
seguito di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti 
soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione 
comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, 
dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla 
qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico 
ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo 
concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in 
rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; 
in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’avvenuto 
sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente, verrà rilasciata ai concorrenti apposita 
attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire nella Busta A. Il rilascio degli 
attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, anche previo 
appuntamento telefonico e/o a mezzo e mail con il RUP Ing. Tommaso GATTO - recapiti al 
punto 1. 
NOTA BENE: L’assenza di tale attestazione nella busta non è causa di esclusione se il 
sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante. 

 
1.1.2. Cauzione provvisoria: 

per l’importo di euro 777,60 (settecentosettantasette/60), pari al 2% dell’ammontare 
complessivo del canone posto a base di gara per tutta la durata del contratto La garanzia può 
essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma  di cauzione mediante deposito in contanti 
della relativa somma presso la Tesoreria Comunale, o sotto forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cu all’art. 107 del 
d.lgs. 1.09.1993 n.358, 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’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, che deve avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

 
2) “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”  

Nel seguito del presente avviso con il termine «Busta dell'Offerta Tecnica» si intende la busta 
telematica (virtuale) “B” che comprende l'Offerta Tecnica, come impostata e richiesta dal Sistema. La 
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inserita in un file compresso ( .zip, .rar, 
ecc. ), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs n. 82/2005 ( Codice 
dell’Amministrazione digitale ). 
La documentazione offerta tecnica atta a comprovare la proposta di variante migliorativa, la qualità e 
modalità esecutiva sarà composta da: 
a) relazione tecnica contenuta in non più di 10 facciate in formato A4, dattiloscritte con carattere 

“Arial” dim. 11, con 100 battute per rigo e 55 righi per facciata, eventualmente corredata da unico 
elaborato in formato grafico max A2 per ogni singolo criterio, suddivisa in paragrafi, uno per ogni 
elemento di valutazione, illustrante i seguenti aspetti: 
 

Sub-Criterio 1 Qualità, funzionalità e pregio tecnico del progetto d’arredo.  
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TECNICO Sarà valutata la rispondenza del progetto d’arredo presentato in sede 
di offerta ai canoni architettonici dell’edificio e del contesto in cui è 
inserito.  
Sarà valutata la qualità e il pregio dei materiali e delle finiture per la 
realizzazione dell’arredo proposto nonché la funzionalità dello stesso. 
Per le aree di pertinenza antistanti il locale dovrà essere redatto un 
progetto di arredo ad hoc. 

Sub-Criterio 2 
TECNICO 

Piano economico e finanziario. 

Sarà valutata in particolare la completezza delle voci e la rispondenza 
con i principali elementi di riferimento e la coerenza con il piano di 
copertura presentato.   

Sub-Criterio 3 
TECNICO 

Attività, servizi accessori e dotazione impianti.  

Saranno valutate eventuali attività e/o servizi accessori quali, soluzioni 
per il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente. 

Sub-Criterio 4 
TECNICO 

Qualità e funzionalità gestionale 

Saranno valutate le specifiche tecniche che definiscono le 
caratteristiche del  servizio ed in particolare   le modalità di conduzione 
e gestione del servizio, organizzazione del lavoro, numero e qualifiche 
del personale impegnato. 

Sub-Criterio 5 
TECNICO 

Esperienze e attività nel campo in essere o pregresse 

I curricula e le esperienze  saranno valutati con riferimento alle attività 
affini a quelle oggetto di gara  

 
b) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte; 

Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del legale 
rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore e la proposta di variante migliorativa dovrà essere 
progettata e sottoscritta da professionista abilitato. 
In caso di mancata sottoscrizione da parte di tecnico abilitato, le proposte riferite a tali elementi 
non saranno valutate e sarà assegnato, a tali elementi, il punteggio zero. 
Il concorrente risponde, in solido con il progettista delle varianti migliorative, di eventuali danni o 
oneri derivanti da errori di progettazione. 
Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs 50/2016 gli elaborati devono essere sottoscritti, oltre che dal progettista, dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
La presentazione, in sede di gara, delle proposte progettuali non comporta alcun diritto dei 
partecipanti alla gara di pretendere ed ottenere rimborsi o compensi di nessun genere.  

N.B. Non vi devono essere contenuti elementi riferiti all’offerta economica complessiva. 
c) computo metrico non estimativo con la descrizione completa delle lavorazioni; 

Si precisa che detto elenco non estimativo deve essere suddiviso in capitoli o categorie, uno per 
ogni elemento di valutazione.  

 
3) “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”  

L’offerta economica dovrà essere presentata tramite dichiarazione (Allegato F al presente bando) 
sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di ATI, da ciascun legale rappresentante di ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento), contenente : 
1. la percentuale di rialzo sul canone totale di concessione riferito ai 6 anni di gestione, posto a 

base di gara, determinato in € 38.880,00 (esente da IVA). Tale importo dovrà essere espresso sia 
in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà il prezzo più vantaggioso 
per l’amministrazione. 
Non sono ammesse offerte in ribasso: eventuali offerte in ribasso sul canone posto a base di gara 
saranno escluse dalla gara.  
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2. La percentuale in ribasso sull’importo delle opere da eseguire per la messa a norma 
dell’immobile oggetto della concessione, così come computate dalla stazione appaltante e 
riportate nel Computo Metrico estimativo allegato al presente Bando pari ad €. 5.131,41#. 

N.B.: La mancanza anche di uno solo dei requisiti e dei  succitati documenti comporterà l’esclusione 
dalla gara.  
 
ART. 9 – VINCOLO OFFERTA 

Ciascun concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni 
consecutivi dalla data di espletamento della gara. Il termine di validità dell’offerta potrà essere differito 
di comune accordo tra le parti contraenti.  
 
ART. 10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

In esito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà provvedere ai 
seguenti adempimenti: 
• costituire  una garanzia fidejussioria pari al 10 % dell’importo contrattuale, secondo quanto 

indicato all’art. 113 del codice appalti, a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

Detta polizza dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente concedente.  
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti salvi i 
maggiori diritti del Comune di Diso, la Civica Amministrazione si riserva di procedere 
all’incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.  
Detta cauzione definitiva dovrà coprire l’intero periodo del contratto e sarà svincolata alla scadenza 
dello stesso, entro i 90 giorni successivi al verbale di riconsegna dei beni oggetto della medesima.  
• costituire una polizza fidejussioria del massimale di € 200.000,00 (Duecentomila) a copertura dei 

rischi incendi nulla escluso né accentuato tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile; 
• costituire una polizza fidejussioria con massimale di € 500.000,00 (Cinquecentomila) relativamente 

alla RCT verso terzi e prestatori d'opera;   
• costituire l’associazione temporanea d’imprese in caso di partecipazione alla gara in previsione di 

raggruppamento entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 
• intervenire alla sottoscrizione della Concessione nei termini indicati dalla Stazione Appaltante e 

provvedere ai relativi costi.  
Ove l’aggiudicatario non provveda nei termini anzidetti agli adempimenti previsti ed alla consegna della 
documentazione, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria 
ed affiderà il servizio all’impresa che segue nella graduatoria, addebitando il maggior onere all’impresa 
che si è resa inadempiente, incamerando contestualmente alla revoca dell’aggiudicazione, la cauzione 
provvisoria. 
 
ART. 11 - COMMISSIONE DI GARA 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
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dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
Se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono 
offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di 
gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso le operazioni di gara di cui al 
punto 12.3 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica  
 
ART. 12 - OPERAZIONI DI GARA  

12.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 6 maggio 2019 alle ore 11:00 presso una 
sala del Comune di Diso in piazza Municipio, 16 – Diso e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati mediante avviso pubblicato sulla piattaforma di gestione 
della gara telematica. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità. 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura in 
successione dei plichi telematici “busta A” di ogni concorrente e, una volta aperto, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente procederà a: 
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
c. trasmettere il verbale di gara al Responsabile del Procedimento che adotterà il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 
modalità di trasferimento dei files alla commissione giudicatrice: dopo la verifica del contenuto delle 
buste tecniche telematiche, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza 
alcun esame di merito o altra valutazione, elenca a verbale il contenuto, in base alla denominazione dei 
files presentati, il presidente della commissione giudicatrice acquisisce su supporto informatico copia 
dei files relativi alle offerte tecniche dei concorrenti oppure acquisisce la stampa dei files costituenti le 
offerte tecniche dei concorrenti. Le offerte telematiche sono conservate nella piattaforma “Tuttogare”. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 
 
12.2 APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE e FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare e, in una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole 
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione unitamente al 
Responsabile del Procedimento, unico soggetto in possesso delle chiavi digitali per l’apertura dei plichi, 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, procede: 
- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche; 
- alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente; 
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
e propone l’aggiudicazione. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 12.3. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà, sempre, 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 
le specifiche tecniche; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in ribasso 
rispetto all’importo del canone annuo minimo a base di gara per la concessione della struttura cui 
svolgere il servizio. 

 
12.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
L’amministrazione si riserva ai sensi dell’art 95 comma 12 del codice, il diritto di non aggiudicare la gara 
qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle 
proprie esigenze di bilancio e/o sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
conveniente per l’Amministrazione. 
Qualora la verifica non abbia esito positivo, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione, alla 
escussione della garanzia provvisoria ed agli altri adempimenti di legge. 
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ART. 13 - AGGIUDICAZIONE 

Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo all’aggiudicatario che al 
secondo classificato, si procederà all’aggiudicazione definitiva.  
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, le polizze assicurative a favore dell’Amministrazione 
comunale, aventi efficacia per tutta la durata contrattuale, secondo quanto disposto dall’art. 19 lettere 
a – b – c del capitolato speciale d’appalto, nonché ogni altra documentazione comprovante la veridicità 
delle dichiarazioni rese in sede di gara. In difetto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione.  
  
ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO  

E’ vietata la cessione del servizio nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, 
anche temporanea, pena l’immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate 
all’Amministrazione.  
 
ART. 15 -  SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI, MODALITÀ  

Il sopralluogo nel locale oggetto dell’appalto, deve essere richiesto direttamente o tramite n° telefono 
0836-920724 int 7-8, mail settoretecnico@comunediso.it, al Responsabile del Servizio, nei giorni di 
lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30, allo scopo di 
concordare il giorno e l’ora di esecuzione del sopralluogo.  
Sono ammessi al sopralluogo il Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa che intende partecipare 
alla gara.  
Sarà ammesso, al legale rappresentante delle impresa, anche il conferimento di procura o delega in 
capo ad altri soggetti da lui incaricati.  
 
ART. 16 – INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato sulla piattaforma telematica https://diso.tuttogare.it accedendo 
all'apposita area “Avvisi di Gara”, all’Albo Pretorio del Comune di Diso, sul sito internet 
www.comune.diso.le.it e pubblicizzato mediante manifesti murali.  
Copie del  presente bando di gara, del capitolato speciale d’appalto, dei modelli prestampati sono 
visibili e disponibili presso l’Ufficio Suap  del Comune di Diso.  
Nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico dell’ufficio, dietro pagamento dei soli costi di riproduzione, 
è possibile richiedere la duplicazione dei succitati documenti.  
 
ART. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla presente gara e per 
l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente concedente conformemente alle disposizioni 
del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula del contratto e alla 
gestione dell’attività connessa.  
 
ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Diso, 
ing. Tommaso Gatto. 
 
Diso, lì 8 aprile 2019  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Tommaso Gatto 

 
Allegati: 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Computo Metrico Estimativo; 
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• Allegato A – Modello Istanza di Partecipazione; 
• Allegato B – Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti; 
• Allegato C – Dichiarazione Impegni;  
• Allegato D – Modello Sottoscrizione Protocollo di Legalità; 
• Allegato E – Attestato di Presa Visione; 
• Allegato F – Modello Offerta Economica. 
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