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BANDO DI GARA 

Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
della Sicurezza dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale della Scuola 

“Don Milani” di Vena Superiore e della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Via Palach 
nonché per la predisposizione e la presentazione al Comando Provinciale dei VVF della 

documentazione tecnico–amministrativa per la SCIA antincendio delle due scuole – 
Smart CIG: ZA537C1809 

 

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. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si rimanda alla 
normativa vigente in materia nonché agli atti ufficiali correlati alla presente procedura. 

L’espletamento del servizio dovrà essere effettuato in ottemperanza alla vigente 
normativa in materia e secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico 
Prestazionale e negli altri atti della presente procedura. 

 

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 
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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 

L’appalto ha per oggetto l’“Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione, 
Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, nonché alle attività ad esse 
connesse” relativo ai “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale della 
Scuola “Don Milani” di Vena Superiore e della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di 
Via Palach”. 

I lavori da realizzare con il presente affidamento possono essere così riepilogati: 

A) Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach di Vibo Valentia: 

1. Esecuzione delle opere edilizie ed impiantistiche – mediante la realizzazione 
una parete in cartongesso e adeguamento degli impianti esistenti – necessarie 
al fine di suddividere in due ambienti l’aula n° 7 e ricavare n° 2 aule più piccole 
per come richiesto dal Dirigente Scolastico (che si allega alla presente 
richiesta); 

B) Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena Superiore: 

1. messa in opera di una porta nel corridoio di collegamento centrale con 
larghezza 150 cm in sostituzione della porta esistente con larghezza di 
apertura pari a 90 cm;  

2. l’eliminazione di una porta nel corridoio di collegamento centrale con larghezza 
di apertura pari a 90 cm ed abbattimento delle spallette murarie al fine di non 
avere alcun ostacolo sul corridoio;  

3. esecuzione delle opere edilizie ed impiantistiche – mediante la realizzazione 
una parete in cartongesso e adeguamento degli impianti esistenti – necessarie 
al fine di ricavare una nuova aula per come richiesto dal Dirigente Scolastico 
(che si allega alla presente richiesta); 

Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme 
vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. n° 
50/2016. 

L’affidamento del servizio riveste carattere di urgenza al fine di avviare in tempi 
brevi i lavori e non compromettere il finanziamento dell’opera. 

Le attività tecnico–amministrative preordinate alla presentazione della SCIA 
antincendio della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena 
Superiore si possono così riassumere: 

 predisposizione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento; 

 trasmissione del progetto al locale Comando dei VVF per l’acquisizione del 
nuovo parere di competenza; 

 affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento; 
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 acquisizione della documentazione e delle dichiarazioni di legge, con 
riferimento ai lavori eseguiti; 

 aggiornamento e/o rinnovo della vecchia documentazione antincendio nonché 
delle dichiarazioni di conformità prodotte nell’anno 2013 a seguito 
dell’avvenuta esecuzione dei lavori per renderli conformi alla vigente 
normativa in materia 

 predisposizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la 
presentazione della SCIA Antincendio dei locali adeguati; 

Le attività tecnico–amministrative preordinate alla presentazione della SCIA 
antincendio della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach si possono così 
riassumere: 

 predisposizione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento; 

 affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento; 

 acquisizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la 
presentazione della SCIA Antincendio dei locali adeguati; 

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. 

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Vibo Valentia – Vibo Centro e Frazione 
Vena Superiore. 

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 valore economico del servizio complessivo a base d’asta per l’espletamento di 
tutte le prestazioni professionali sopra riportate è pari ad € 5.200,00, oltre IVA di 
legge e contributi previdenziali (se, e in quanto dovuti). 

Il corrispettivo da riconoscere per tutte le attività previste dall’incarico, è stabilito a 
corpo. 

L’importo massimo stimato del corrispettivo, al netto di IVA e degli altri oneri fiscali, 
è pari all’importo ottenuto applicando il ribasso offerto in sede di gara sull’importo 
complessivo del corrispettivo a base d’asta. 

I pagamenti dell’onorario verranno definiti mediante apposita convenzione di 
incarico, in funzione dello stato della procedura e con le modalità definite in apposito 
contratto. 

L’importo netto del corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata 
del servizio ed è comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna 
maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui l’aggiudicatario non 
abbia tenuto conto in sede di offerta. 
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La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione 
all’incarico e nessun rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel 
capitolato. 

ART. 6 – DURATA PREVISTA DELL’AFFIDAMENTO 

II tempo massimo a disposizione dell’Operatore Economico incaricato per 
l’espletamento dei servizi di Progettazione e per le prestazioni connesse è fissato 
pari a complessivi 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
affidamento, esclusi eventualmente i tempi delle sospensioni ordinate dal RUP o 
dallo stesso autorizzate su motivata richiesta dell’Operatore Economico incaricato. 

L’avvio del servizio di progettazione è previsto alla fine delle procedure di 
aggiudicazione. I termini di esecuzione del servizio di progettazione decorrono a 
partire dalla formale comunicazione di avvio della fase da parte del Responsabile 
del Procedimento. 

Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dalle norme specifiche 
previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), 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 e a quelle 
che saranno specificatamente stabilite con il Disciplinare d’Incarico. 

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. 

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 
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disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure 
di gara e dagli affidamenti di subappalto. 

ART. 8 – CONTRIBUTO ANAC 

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 

Per come previsti nel disciplinare di gara; 

ART. 13 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Per come previsti nel disciplinare di gara; 

ART. 14 – 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. 15 – 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 



CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
AREA 3 – SETTORE 5 

SERVIZIO 1 – Infrastrutture – Manutenzioni e Reti 

 

6/10 

 

 

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.  

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. 16 – 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. 17 – 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. 18 – 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 
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prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge. 

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. 19 – 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. 
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ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI 

1. L’incarico oggetto del presente affidamento è finanziato con fondi propri del 
bilancio comunale. 

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

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

4. 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; 

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

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

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

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

9. L’Operatore Economico incaricato del servizio dovrà conoscere ed accettare tutte 
le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, del Comune di Vibo Valentia 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 30 marzo 2021 nonché 
l’assoggettabilità del rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. 

10.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; 

11.L’Operatore Economico incaricato dovrà essere in possesso di idonea Polizza 
Assicurativa per la responsabilità civile professionale, per la copertura dei rischi 
professionali derivanti dallo svolgimento delle attività affidategli e da eventuali 
errori o omissioni per un importo garantito annuo non inferiore a € 500.000,00; 

12.L’affidatario dovrà presentare copia della Polizza di Responsabilità Civile e 
Professionale prevista dal Codice, con riferimento ai lavori progettati e a garanzia 
di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché da 
danni derivanti da ritardi da dovuti alla stessa progettazione; 

13.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 
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classificato; 

14.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; 

15.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. 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; 

16.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; 

17.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; 

18.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; 

19.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; 

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

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

22.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); 

23.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; 
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24.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; 

25.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; 

26.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; 

27.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; 

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

29.Non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi di verifica 
e/o validazione negativa del progetto, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla 
osta previsti e di non approvazione della progettazione; 

30.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; 

31.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; 

32.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; 

33.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; 

34.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 04.11.2022 

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 


