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BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE E DI REVISIONE DEGLI 

ESTINTORI INSTALLATI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE – ANNUALITÀ 2022–23 

 

SMART C.I.G. Z 5 5 3 7 9 C 5 E 1 

 

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e, pertanto, verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma del MEPA. Non saranno ritenute 
valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità. 

Con il presente servizio si intendono affidare le seguenti attività specialistiche:  

CONTROLLO ESTINTORI INIZIALE 

Il controllo iniziale è la fase in cui vengono effettuati una serie di accertamenti al fine di 
accertarsi che questi estintori non siano fuori servizio. Un estintore fuori servizio non può 
essere oggetto degli interventi manutentivi e non può essere utilizzabile in alcun contesto, 
dal momento che potrebbe anche risultare pericoloso per chi lo utilizza. La prima fase prevede 
anche la verifica della correttezza delle marcature presenti e che il libretto d'uso sia 
disponibile; tutto ciò che deriva da tale fase, dovrà infine essere comunicata alla persona 
responsabile. 

CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI  

Il controllo periodico è regolamentato dalla legge, sia per il soggetto che dovrà effettuarlo 
che per la periodicità. Dovrà essere eseguito da una persona competente, con periodicità 
massima di sei mesi. Entro la fine del sesto mese, è necessario controllare l'efficienza di tutti 
i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento. I controlli da 
effettuare sono: 

 compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di 
effettuazione del controllo; 

 in caso di presenza di bombole di gas ausiliario, controllo del tipo e della carica delle 
bombole, per verificare il rispetto delle indicazioni del produttore; 

 controllo dello stato di carica mediante pesatura; 

 verifica della pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno 
strumento indipendente; 

 verifiche e controlli previsti normalmente anche nella fase di sorveglianza. 

REVISIONE ESTINTORI 

La revisione, al pari del controllo periodico, dovrà essere effettuata da una persona 
competente. Consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono 
regolate dalla norma antincendio la scadenza estintori a polvere prevista è di 36 mesi. La 
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revisione estintori è una pratica piuttosto importante, poiché sono previsti interventi tecnici 
piuttosto specifici: 

 esame dell'interno degli estintori; 

 controllo di tutti i componenti; 

 sostituzione dei dispositivi di sicurezza; 

 sostituzione dell'agente estinguente, delle guarnizioni e delle valvole erogatrici. 

Una volta effettuata la revisione, l'estintore dovrà essere rimontato e riportato in stato di 
piena efficienza. Dovrà essere quindi riportata la data del controllo e l'azienda che ha 
effettuato la revisione e questi dati devono essere visibili sia all'interno che all'esterno degli 
estintori. 

ART. 1 – ENTE APPALTANTE 

Amministrazione Comunale di Vibo Valentia – Settore n° 5 – Piazza Martiri d’Ungheria – 
89900 Vibo Valentia, Italia. Posta elettronica certificata: settore5_comune_vv@legalmail.it 
P.IVA: 00302030796 – Punti di contatto: Ufficio Tecnico – Telefono: 0963 599260; 

ART. 2 – PROCEDURA DI GARA – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Procedura aperta mediante pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell’articolo 60, del D. 
Lgs. n° 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, le offerte economiche potranno 
esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 

Il criterio di aggiudicazione del presente affidamento è quello del minor prezzo (ex art. 36, 
comma 9-bis del D. Lgs 50/2016). 

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, comma 
8, del D. Lgs. n° 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 
2-bis o 2-ter dell’art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e 
si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà 
formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra 
determinata.  

Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, si procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter 
dell’art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci) 
non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica (ai sensi dell’Art. 97, comma 8, del D. 
Lgs. 50/2016, in applicazione alle indicazioni della Delibera ANAC n° 222 del 09.03.2021). 

Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016, la Stazione Appaltante in ogni caso potrà 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa. 

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO 



CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
AREA 3 – SETTORE 5 

SERVIZIO 1 – Infrastrutture – Manutenzioni e Reti 

 

3/13 

 

 

L’appalto ha per oggetto l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO 

SEMESTRALE E DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI E NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNUALITÀ 2022–23. 

Codice Smart CIG: Z55379C5E1; 

L’appalto dovrà essere eseguito in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in 
materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n° 50/2016 e al D. Lgs. 81/2008. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 si precisa che l’affidamento di che trattasi 
non è diviso in lotti in quanto è opportuno, per la corretta esecuzione dell’appalto, che le 
prestazioni progettuali dell’appalto in oggetto vengano erogate dal medesimo Operatore 
Economico. 

L’importo unitario annuale a base d’asta dell’affidamento per i due controlli semestrali e per 
la revisione è pari ad € 18,00 oltre IVA (di cui € 10 per la revisione ed € 8,00 per i due controlli 
semestrali), corrispondente ad un importo complessivo – stimato su 200 estintori – pari ad 
€ 3.600,00, oltre IVA. 

Tenuto conto che in alcuni edifici sono in corso dei lavori e che il n° di estintori da verificare 
potrebbe essere leggermente diverso, si fa presente che la contabilità del servizio reso 
verrà redatta sulla base del n° di estintori effettivamente controllati e revisionati. 

L’importo unitario offerto – determinato in funzione del ribasso complessivo offerto – verrà 
applicato anche nel caso di eventuali ulteriori estintori aggiuntivi da controllare e/o 
revisionare. 

La liquidazione della prestazione – solo su richiesta dell’Operatore Economico – potrà essere 
effettuata in due diverse rate semestrali, in esito all’avvenuto espletamento del servizio 
affidato ed a seguito dell’emissione della relativa fattura elettronica. 

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Intero territorio Comunale di Vibo Valentia. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è obbligatorio allegare 
l’attestato di visita dei luoghi. È sufficiente dichiarare di avere preso visione degli elaborati 
di progetto e dei luoghi oggetto di intervento. 

ART. 5 – NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo lordo del servizio da realizzare è fissato in € 3.600,00 (di cui € 2.000,00 per la 
revisione ed € 1.600,00 per i due servizi di verifica semestrale), oltre IVA, dalla quale deriva una 
spesa complessiva di quadro economico pari ad € 4.692,00. 

Il contratto verrà stipulato a misura, pertanto, verranno riconosciuti i servizi effettivamente 
resi dall’aggiudicatario. 

I pagamenti degli interventi avverranno nei termini di legge, per come meglio specificato in 
apposito contratto principale di appalto. 

La stipulazione del contratto avverrà nei modi previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 ed in 
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ogni caso la mancata stipula del contratto d’appalto nel termine stabilito 
dall’Amministrazione per colpa dell’aggiudicatario comporterà l’annullamento 
dell’aggiudicazione effettuata in sede di gara, l’esclusione dell’impresa per un periodo di sei 
mesi dal verificarsi dell’inadempienza da tutti gli appalti che saranno indetti dall’Ente (In tal 
caso si provvederà ad aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria).  

ART. 6 – DURATA PREVISTA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata massima dell’affidamento è fissata pari ad un anno. 

Le modalità di espletamento dell’appalto dovranno essere conformate alle norme specifiche 
dettate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 
207/2010) per la parte ancora applicabile e da qualunque altra normativa di riferimento, oltre 
a quelle previste negli atti della presente procedura. 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA RITRASMETTERE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

La documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura di affidamento, è 
quella indicata sul Mepa. 

Le dichiarazioni richieste – da rendere preferibilmente secondo i modelli allegati al presente 
bando – dovranno essere sottoscritte dal Titolare dell’impresa, dal Legale Rappresentante o 
da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

In caso di raggruppamento, i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante andranno 
contestualizzati per adattarli alla situazione specifica dei diversi Operatori Economici 
indicando, eventualmente, i dati di tutti i componenti il raggruppamento (capogruppo e 
mandanti) e dovranno essere sottoscritti da tutti gli Operatori Economici che costituiranno 
il raggruppamento. 

Nell’offerta economica l’Operatore Economico dovrà indicare – a pena di esclusione dalla 
gara – i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 
– ex art. 95 comma 10. 

Si precisa che, al fine di evitare l’eventuale modifica da parte dei concorrenti dei modelli 
predisposti dalla Stazione Appaltante, non è possibile rendere disponibile la 
documentazione di gara in altro formato. 

Si precisa che la Stazione Appaltante sottoporrà l’aggiudicatario al controllo della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive trasmesse.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione 
Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto. 

ART. 8 – CONTRIBUTO ANAC 
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Ai sensi della delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. del 29 dicembre 2020 n° 1121, gli Operatori 
Economici che intendono partecipare alla gara d’appalto non sono tenuti a versare alcun 
contributo a favore dell’ANAC. 

ART. 9 – TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura aperta 
dovranno essere caricate sulla piattaforma digitale del MEPA entro e non oltre il termine 
previsto in piattaforma. 

ART. 10 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 
n° 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalle vigenti 
norme in materia. 

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

I candidati o i Legali Rappresentanti degli Operatori Economici ovvero soggetti, uno per ogni 
candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 

I partecipanti alla procedura di affidamento non dovranno essere in alcuna delle condizioni 
di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non 
dovranno trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna 
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 dovranno essere in possesso, 
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78).  

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale dovranno essere effettuate da tutti i 
soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 
50/2016 utilizzando preferibilmente i modelli allegati al bando e disciplinare di gara. 

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e dovrà essere prodotta in 
particolare da:  

 Titolare e del Direttore Tecnico, se si tratta di Operatore Economico individuale;  

 Socio e dal Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 Soci Accomandatari e dal Direttore Tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 
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 Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e 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;  

 dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’Operatore Economico non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

I soggetti da sottoporre a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall’art. 85 D. Lgs. n° 
159 del 6/9/2011 dovranno produrre autodichiarazione dei familiari conviventi secondo il 
modello allegato. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta da: 

 per le imprese individuali: dal Titolare e dal Direttore Tecnico, ove previsto; 

 per le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e raggruppamenti temporanei di 
imprese e dovrà essere prodotta, oltre che dal Direttore Tecnico, ove previsto: 

a) per le associazioni, da chi ne ha la Legale Rappresentanza; 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 
libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal Legale Rappresentante e 
agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché da ciascuno 
dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 
inferiore al 10 per cento ma abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto 
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti 
della pubblica amministrazione; 

c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con 
socio unico; 

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di 
interesse economico, da chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società 
consorziate; 

e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci; 

f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; 

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, da coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il 
raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate 
nelle lettere precedenti; 

i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali 
che ne siano socie.  
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Tutte le dichiarazioni richieste: 

 dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta 
semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale 
dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 
l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 dovranno essere sottoscritte in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

ART. 13 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

L’Operatore Economico, a pena di esclusione, dovrà possedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 
83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto ed abilitato all’installazione, alla trasformazione, 
all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di protezione antincendio, di 
cui all’art. 1, lettera G, del D.M. 37/08 – Codice Ateco: 33.12.55; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, 
mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti o altro, il requisito 
deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del 
raggruppamento, del consorzio, dell’aggregazione, del GEIE. 

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, verrà assegnato al concorrente un 
termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9 del 
D. Lgs. n° 50/2016. 

Il soccorso istruttorio in nessun caso potrà essere utilizzato per il recupero di requisiti non 
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posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la 
presentazione dell’offerta. 

La Stazione Appaltante potrà, altresì, chiedere agli Operatori Economici, 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. 

Prima dell'aggiudicazione dell’appalto, la Stazione Appaltante richiederà all’Operatore 
Economico aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati 
conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante potrà invitare gli Operatori Economici a integrare i certificati richiesti 
ai sensi degli articoli 86 e 87. 

ART. 15 – CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo pec: settore5_comune_vv@legalmail.it, almeno 4 
(quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro 3 giorni (tre) dalla 
richiesta. 

La Stazione Appaltante non esprime consulenze, pareri o valutazioni in ordine a casi specifici 
relativi a modalità di copertura dei requisiti di partecipazione, per concorrenti singoli, in 
raggruppamento o che facciano ricorso all’avvalimento, per i quali si rimanda comunque 
all’individuazione delle risposte riportate nella normativa di settore. 

ART. 16 – TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’Operatore Economico partecipante rimarrà vincolato alla propria offerta per 180 
(centottanta) giorni decorrenti dalla data della gara. La Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell’offerta. 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni 
dalla data dell’esperimento della gara. 

ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione del presente appalto saranno quelli del minor prezzo (ex art. 36 
comma 9-bis del D. Lgs 50/2016) determinato dal prezzo più basso. 

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97, comma 
8, del D. Lgs. n° 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 
2bis o 2ter dell’art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si 
procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà 
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formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra 
determinata.  

L'esclusione automatica dalla gara non opera quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 10. Trattandosi di procedura aperta, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 
1, comma 3, della Legge n° 120 del 2020. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016, la Stazione Appaltante in ogni caso potrà 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 18 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta 
della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste 
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

ART. 19 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. 

L’Operatore Economico dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro 
tipologia, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza 
della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato. La dichiarazione andrà resa 
e sottoscritta con firma digitale dall’Operatore Economico concorrente e, nel caso di 
raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto 
raggruppamento. 

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i 
pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione 
Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

ART. 20 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 

È fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 
autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed 
accertati ad essi riferiti, ai sensi dell’art.53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto 
oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi 
nell’osservanza delle disposizioni del bando per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, 
in particolare il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da 
altre disposizioni di legge. 
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Ai sensi dell’art. 80, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economico potrà essere escluso 
dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto se la Stazione Appaltante verrà a 
conoscenza e potrà adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati. 

Tale disposizione non si applica in caso l’Operatore Economico abbia ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario 
o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o 
l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, ai sensi dell’art. 13 della Legge 
196/2003. Saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di 
quanto previsto da norme di legge e di regolamento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Vibo Valentia.  

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati 
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, e tenuto 
conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n° 445/2000 (rilevante interesse generale).  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che: 

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione 
del procedimento di affidamento dell’incarico;  

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti 
alle offerte presentate sono: 

– personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 

– i concorrenti che partecipano alla procedura; 

– ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

ART. 22 – ALTRE INFORMAZIONI 

1. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di riduzione dei termini minimi di ricezione 
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delle domande di partecipazione e delle offerte prevista dall’art. 36, comma 9 del codice 
dei contratti; 

2. Le offerte pervenute non vincoleranno l’Amministrazione e non costituiranno diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; 

3. L’Amministrazione potrà richiedere chiarimenti e integrazioni alle dichiarazioni 
presentate e sottoscritte, nonché procedere in qualsiasi momento ad accertamenti 
d’ufficio circa i requisiti documentati dai concorrenti tramite le dichiarazioni medesime. 
In particolare, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere per l’aggiudicatario 
al controllo della veridicità di tutte le dichiarazioni; 

4. Nell’espletamento della presente procedura troveranno applicazione le vincolanti 
disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale vigente nonché da tutti gli atti 
della gara; 

5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente; 

6. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, del R.D. n° 827/1924; 

7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

8. L’Operatore Economico incaricato dell’appalto dovrà conoscere ed accettare tutte le 
disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, del Comune di Vibo Valentia approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 09 del 28 gennaio 2019 nonché quelle previste dal 
Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04.11.2019; 

9. L’Operatore Economico incaricato dell’appalto si obbliga per sé – e ad estendere ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo – gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice 
di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n° 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Amministrazione 
Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali; 

10. Nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi nei tempi 
di espletamento del servizio previsti o da altre sostanziali discrasie riscontrate dal R.U.P. 
nel caso dell’espletamento dell’incarico, si procederà alla revoca dell’affidamento e 
all’aggiudicazione immediata al secondo partecipante classificato; 

11. Si evidenzia che la Stazione Appaltante, ai fini di garantire l’imparzialità di trattamento dei 
concorrenti, non esprime consulenze, pareri o valutazioni in ordine a casi specifici relativi 
a modalità di copertura dei requisiti di partecipazione, per concorrenti singoli, in 
raggruppamento o che facciano ricorso all’avvalimento, per i quali si rimanda comunque 
all’individuazione delle categorie e classifiche riportate nella normativa di settore; 

12. L’Operatore Economico Incaricato – pena nullità assoluta del contratto – assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo della Legge 13 agosto 2010 n° 
136. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di 
conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data della firma del Disciplinare di 
incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l’indicazione dell’opera alla quale sono 
dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 
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L’omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui 
all’articolo 3, comma 7, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni 
amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6, comma 4, della Legge n° 136/2010; 

13. Sono fatti salvi i poteri di risoluzione, revoca, recesso e sospensione dai pagamenti da 
parte del Comune di Vibo Valentia in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite 
senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti che 
consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

14. Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause 
ostative alla stipula del contratto, riaprirà, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la 
procedura dall’ultimo atto valido; 

15. Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevasse la sussistenza di cause ostative all’affidamento 
dell’appalto, la Stazione Appaltante non ratificherà l’esito della gara. In tal caso si potrà 
riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido; 

16. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e 
senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e 
rimborsi per mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effetto 
di disposizioni di legge o per eventi non dipendenti dall’Amministrazione; 

17. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D. Lgs. n. 50/2016; 

18. L’Operatore Economico incaricato, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata 
comunicazione alla ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; 

19. L’unico mezzo di comunicazione ritenuto valido per inviare o ricevere informazioni degli 
Operatori Economici sarà la posta certificata; 

20. Nell’ipotesi in cui l’Operatore Economico incaricato sia un RTI, la mandataria si impegna a 
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali 
clausole, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato); 

21. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del 
D. Lgs. n° 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come 
esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati; 

22. La Stazione Appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti 
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi; 

23. L’offerta dovrà riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicate 
più decimali, il sistema procederà automaticamente all’arrotondamento. La percentuale 
arrotondata in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica ai fini 
dell’aggiudicazione; 

24. L’Operatore Economico incaricato dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a 
perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella 
documentazione presentata in sede di partecipazione e nel Capitolato; 
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25. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o 
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico 
interesse, debitamente motivate (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita 
e/o la revoca del finanziamento), senza che gli Operatori Economici partecipanti abbiano 
nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta; 

26. Non si procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG 
corretto nell’apposito campo; 

27. A fronte di una disciplina di gara che contenga clausole ambigue ed equivoche queste 
verranno interpretate in modo da tutelare la massima partecipazione e buona fede dei 
concorrenti; 

28. In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a 
quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando – Disciplinare di Gara – Provvedimenti 
Amministrativi – Capitolato Speciale d’Appalto – Allegati; 

29. Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito internet della Stazione Appaltante 
ove potranno essere pubblicate informazioni supplementari concernenti la presente 
procedura di gara; 

30. Il diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e 
tempi di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta proverrà da RTI, dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico capogruppo; 

31. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Calabria. I ricorsi potranno 
essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 

Vibo Valentia 31.08.2022 

Il Dirigente del Settore 5 
(Dott. Domenico Libero Scuglia) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93 


