CITTA’ DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA
COD. FISC. 02910820584

PART. IVA 01133581007

CAP 00048

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO
COMUNALE E DI ALTRI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI AD UFFICI
E RAPPRESENTANZA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: COMUNE DI NETTUNO - VIALE G. MATTEOTTI, 37 - 00048 NETTUNO
(RM) TF. O6/988891 - FAX 06/98889251 - INTERNET www.comune.nettuno.roma.it - e. mail :
ufficio.segreteriagenerale@comune.nettuno.roma.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
E LA DOCUMENTAZIONE O AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE:
Come al punto I.1
CODICE CIG: 489255581A

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Servizio di pulizia dei seguenti locali:
PALAZZO COMUNALE - Viale G. Matteotti, 37

mq. 1900 circa

Sedi distaccate:
LOCALI EX-OSTELLO adibiti ad uffici: P.M., P.I., SS. SS., SPORT - Via della Vittoria, 2 mq. 800 circa
LOCALI adibiti ad uffici URBANISTICA - Via S. Borghese s.n.c. mq. 500 circa
ANAGRAFE - URP - Frazione Sandalo mq. 40 circa
ANAGRAFE - URP - Frazione Tre Cancelli mq. 200 circa
CENTRO SOCIALE ANZIANI - Via Benedetto Menni mq. 120 circa
UFFICO AGRICOLTURA – Via Angelo Castellani mq. 120 circa
FORTE SANGALLO - Via Gramsci mq. 3.800 circa - La superficie destinata a rappresentanza ( circa
mq. 3.700 ) sarà oggetto di intervento max bisettimanale, max h.2 )
MAGAZZINO COMUNALE c/o palazzetto dello sport - loc. S. Barbara
UFFICIO TRIBUTI- Via S. Borghese s.n.c. mq.120 circa.
Dette superfici si intendono riportate in maniera indicativa.
.

mq. 60 circa

L’ esatta determinazione delle superfici oggetto di appalto risulterà dalla obbligatoria presa visione dei luoghi
di effettiva utilizzazione ad opera degli uffici come sopra indicati.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
Il servizio di pulizia riguarda una superficie complessiva di mq. 7660 circa
II.3) DURATA DELL’APPALTO
Anni due (2) a decorrere dalla data di affidamento del servizio e con facoltà di proroga del medesimo per
ulteriori mesi 12 ad insindacabile giudizio dell’ amministrazione .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) PREZZO ANNUALE A BASE DI GARA: € 116.00,00 (IVA ESCLUSA)
III.2) SISTEMA DI GARA: procedura aperta 55 D. Lgs.163/2006
III.3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D. Lgs. 163/2006 determinata dal miglior punteggio
conseguito dal concorrente attraverso la valutazione combinata dai seguenti elementi:
a) offerta tecnica - fattore ponderale p. 60
b) offerta economica - fattore ponderale p. 40
L’attribuzione dei punteggi è riportata nella parte “ Modalità di partecipazione alla gara” del presente bando.
III.4) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
I soggetti invitati a presentare l’offerta dovranno versare un deposito cauzionale provvisorio pari all’1% del
valore complessivo del contratto comprensivo di I.V.A., mentre l’aggiudicatario presterà cauzione definitiva
nella misura del 10% del predetto valore.
III.5) ANOMALIA DELL’OFFERTA:
l’amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 3 dell’art.86
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
III.6 )MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Fondi propri di bilancio
i pagamenti, sia in acconto che a saldo, verranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della relativa
fattura.
III.7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
sono ammesse al pubblico incanto i soggetti di cui all’ art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. capitali e di persone
nonché tutte le Cooperative, di qualunque specie e titolo iscritte nel Registro Prefettizio e nell’Albo Regionale
sotto la lettera b) e loro Consorzi.
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con l’osservanza
delle condizioni di cui all’ art. 34 comma 1 Lett.d) D. Lgs.163/06
III.8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Iscrizione nel registro delle imprese o nell’ apposito albo se cooperative di pulizia ai sensi dell’ art.1
D.M. 274/97.
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ art.38 D. Lgs. 163/09
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 34 comma2 D. Lgs.163/09
aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio per importo , tasse e imposte escluse non inferiore a
tre volte quello a base di appalto
dichiarazione di istituto di credito attestante la capacità finanziaria della impresa e/o cooperativa.

.

Le domande di partecipazione, da redigere in carta legale, dovranno essere corredate, a pena di esclusione,
dalla seguente documentazione di data non anteriore a 6 mesi:

a) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO
RILASCIATO CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL D. M. 7/7/97 N. 274 E DAL
QUALE RISULTI L’APPARTENENZA ALLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE DI CUI
ALLA LETTERA B (O SUPERIORE) DELL’ART. 3 COMMA 1 DEL MEDESIMO D.M.;
b) ISCRIZIONE ALL’INPS E ALL’INAIL DI TUTTI GLI ADDETTI, COMPRESO IL
TITOLARE, FAMILIARI
NEL CASO DI SOCIETA’ DI PERSONE E SOCI
PRESTATORI D’OPERA NEL CASO DI COOPERATIVE;
c) CERTIFICAZIONE
ANTIMAFIA

ATTESTANTE

L’OSSERVANZA

DELLA

NORMATIVA

d) DICHIARAZIONE DI AVER SVOLTO NEGLI ULTIMI TRE (3) ANNI SERVIZI
ANALOGHI PER UN IMPORTO AL NETTO DI TASSE ED IMPOSTE NON
INFERIORE A TRE VOLTE QUELLO A BASE D’ASTA;
e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL
RELATIVA AL LAVORO DEI DISABILI ;

RISPETTO

DELLA

LEGISLAZIONE

f) DICHIARAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ( nomina RSPP, MC, formazione, informazione lavoratori,
documento della valutazione del rischio );
g) ASSICURAZIONE DI COPERTURA PER DANNI A TERZI;
h) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (bozza) CHE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
SARA’ OPPORTUNAMENTE INTEGRATO.;
l) ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER L’ESPLETAMENTO DEL
PRESENTE BANDO CON DICHIARAZIONE CHE ESSE RISULTINO CONFORMI
ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO.
m) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 20,00 A
FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
(A.V.C.P.).IL VERSAMENTO DI DETTO CONTRIBUTO DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATO SECONDO LE ISTRUZIONI OPERATIVE PRESENTI SUL SITO
DELL’A.V.C.P ALL'INDIRIZZO:
HTTP://WWW.AVCP.IT/PORTAL/PUBLIC/CLASSIC/HOME/RISCOSSIONE

I requisiti di partecipazione alla gara di cui sopra potranno essere attestati anche mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
.

Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi delle qualifiche professionali del personale
incaricato alla prestazione del servizio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissione

Il plico contenente l’offerta e il relativo corredo documentale, pena l’esclusione dalla gara,
deve pervenire al seguente indirizzo “ COMUNE DI NETTUNO- Ufficio Protocollo entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 25 marzo 2013
Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno –
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura –GARA PER
IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste ciascuna delle quali opportunamente sigillata e
recare l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: “ BUSTA A – Documentazione
“BUSTA B”-Offerta Tecnica” - “ BUSTA C – Offerta Economica”. Oltre alla tre buste
citate il plico deve contenere all’interno il relativo corredo documentale, dettagliatamente
descritto alle voci C), D, ed E);

BUSTA A –DOCUMENTAZIONEDetto plico dovrà a sua volta contenere:
A) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA, (All. A/1) resa dal legale
rappresentante attestante quanto segue:
1) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A, nel Registro delle Cooperative sociali della Regione Lazio
lettera b) e nel Registro Prefettizio per attività corrispondente al servizio oggetto del presente
appalto ed attesta
i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________________________________________________
data d’iscrizione _______________________________________________________________
durata della Ditta/data termine ____________________________________________________
forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità) nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre
società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza)
.

2) che l’impresa ha prestato servizi uguali o analoghi a quello a cui si riferisce il presente appalto,
nell’ultimo triennio (2009/ 2011), presso enti pubblici o privati, per un importo non inferiore a 3 volte
quello annuale posto a base d’asta ;
3) dichiarazione di istituto di credito attestante la capacità finanziaria dell’Impresa
4) che non sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 38 e 34 comma 2 D. Lgs. 163/06 e che
l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e
straniera, e che non è in corso alcuna delle predette procedure;
5) che non è mai stata pronunciata, nei confronti di (***), una sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e che non è in corso alcuna delle predette
procedure.
6) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave (***),

-

(***) la dichiarazione di cui ai punti 4) e 5) oltre che dal titolare, in caso di ditta individuale, e dal legale
rappresentante, in caso di società o cooperativa, deve inoltre essere resa anche dai seguenti soggetti:
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali;
- da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo
- da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
da tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’ar.2506
del Codice Civile.
Infine deve essere resa:
- dai Direttori Tecnici (se nominati)

7) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui l’Impresa ha la propria sede;
8) che l’Impresa è in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva ed indica
gli Enti (INPS –INAIL – eventuali altri) preposti al rilascio della relativa certificazione
prevista ai sensi dell’art. 2 comma 1 dellaL. 266/2002 (conversione del D.L. 210/2002) e
presso i quali sono attive le rispettive posizioni previdenziali ed assistenziali (indicare n.
posizione e sede dell’Ente);
9) che l’Impresa non si trova in alcuna delle altre situazioni previste dall’art. 12 del D.Lgs.
17.03.1995 nn. 157 e successive modifiche ed integrazioni;
10) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della L. n.
383/2001;
Ovvero
Di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della L. 383/2001 e
che tale periodo di emersione si è concluso;
11) L’assenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 231/2001;
12) che l’Impresa non si trova, con altri concorrenti in gara, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile;
13) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti Pubblici negli ultimi
tre anni per inadempimenti contrattuali;
14) che l’Impresa non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
15) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative:
che l’Impresa è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati
di iscrizione)
Registro prefettizio ____________________________________________________________
.

Schedario generale della cooperazione _____________________________________________

16) che l’Impresa si trova in una delle condizioni di non assoggettabilità agli obblighi derivanti
dalla L.12.03.1999 n.68, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili;
(per le Ditte che occupano non più di 15 dipendente ovvero che occupano da 15 a 35 dipendente
e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
in alternativa
che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla L. 12 marzo 1999 n. 68,
disciplinante il diritto del lavoro ai disabili,
(per le Ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18.01.2000)
17) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento della servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
18) di accettare tutte le condizioni del Capitolato d’Oneri relativo, di cui allega copia siglata in
ogni pagina e sottoscritta per accettazione ;
19) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, al trattamento dei propri dati,
esclusivamente ai fini della gara e dell’eventuale stipulazione del contratto d’appalto.

B) DICHIARAZIONE , resa ai sensi del Protocollo di intesa tra Comune di Nettuno e Prefettura di Roma
recepito con deliberazione commissariale con i poteri di G.C. n° 148 dle 21.11.2007 con la quale l’offerente si
impegna :
a non accordarsi attraverso situazioni di controllo e/o collegamento con altri soggetti partecipanti
alla gara (art. 2 comma 1);
- di essere a conoscenza che saranno sottoposte a verifica, ai fini di eventuali situazioni di controllo, le
seguenti circostanze :
a) utilizzazione di medesime utenze telefoniche o dei medesimi locali ad opera dei partecipanti;
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
c) rapporto di coniugio o di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle
imprese partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese concorrenti;
e) intrecci negli assetti societari dei partecipanti alla gara (art. 2 comma 2);
-

-

-

l’impegno per l’impresa aggiudicataria di comunicare al Comune i dati relativi alle
società o alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,chiamati a
realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le
seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali alla discarica,smaltimento
rifiuti, fornitura e/0 trasporto terra;acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava
per inerti e fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con
posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi
dell’art. 118, comma 11, D.Lvo 163/2006, servizio di autotrasporto; guardianeria di
cantiere (art. 2, comma 3).
L’impegno a prevedere anche nei contratti a valle, apposita clausola risolutiva che
consenta la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia ( art. 2 comma 4)
Analogamente va prevista, l’estensione ai contratti a valle dell’impegno a comunicare
ogni richiesta di denaro,prestazione o altra utilità o offerta di protezione nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

C) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DEL SERVIZIO
.

La presa visione potrà essere effettuata autonomamente dai partecipanti fermo restando l’ obbligo di
autocertificazione di presa visione autonoma .
Detta autocertificazione dovrà essere presentata all’ ufficio AA.GG. per il visto di accettazione ad opera del
legale rappresentante, direttore tecnico o soggetto diverso purchè munito di apposita procura notarile.Tali
ultimi titoli dovranno essere opportunamente comprovati.

D) – CAUZIONE PROVVISORIA
pari ad € 2.320,00. ( 1% del valore complessivo dell’ appalto escluso I.V.A.) da prestare
• mediante fidejussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere espressamente
l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La polizza dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria dovrà avere
validità per almeno 180 giorni.
E) – CAPITOLATO D’ONERI e bando di gara
sottoscritto per accettazione in ciascuna pagina dal legale rappresentante della società partecipante

BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica consiste in una relazione, resa in carta semplice, contenente, ai fini della
valutazione della qualità del servizio offerto, tutte le informazioni e i dati richiesti nell’Allegato 1)
Può essere corredata:
- dalle schede tecniche di sicurezza dei prodotti da usare;
- dalla dichiarazione, relativamente ai prodotti stessi, del rispetto delle prescrizioni del
D.Lgs 626/94 e s.m.i..
L’offerta tecnica compilata così come descritto nell’allegato 1) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante, a pena di esclusione.
In detta busta non devono essere inseriti altri documenti, pena l’esclusione dalla gara.
La Commissione di gara che dovrà valutare l’Offerta Tecnica potrà richiedere integrazioni sulla
documentazione presentata dalla ditta, che permettano una corretta valutazione dell’offerta stessa.

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, pena l’esclusione dalla gara,
opportunamente sigillata e recante l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA :
Al suo interno dovrà essere indicato:
- l’importo annuale offerto IVA esclusa e la percentuale di ribasso applicata al prezzo a base di
gara ;
- la data;
- la firma del legale rappresentante dell’impresa o Cooperativa.
.

In detta busta non devono essere inseriti altri documenti, pena l’esclusione dalla gara.
======================================================================

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:
a) – caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dall’offerta tecnica;
b) – prezzo ricavato dall’offerta economica:
Parametri di ponderazione
Per la valutazione dell’offerta, agli elementi indicati ai precedenti punti a) e b), saranno assegnati i
seguenti fattori ponderali:
a) - Offerta tecnica: fattore ponderale totale 60 (vedi Relazione tecnica ):
sottoelementi:
• a.1) – Struttura e schema organizzativa dell’impresa ...... punti 10
• a.2) – Piano Operativo..........................……….
punti 25
• a.3) – Attrezzature e prodotti ..............………
punti
10
• a.4) – Metodologia ..............................………
punti
5
• a.5) –Analisi economica ………………………………
punti 10

b) - Offerta economica: fattore ponderale 40
Attribuzione dei punteggi:

L’attribuzione del punteggio ai sottoelementi a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 e a.6 dell’offerta tecnica
avverrà assegnando, mediante la comparazione delle offerte, un coefficiente compreso tra 0 e 1,
espresso in valori centesimali. Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione
minima possibile. Il coefficiente sarà pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. il
coefficiente assegnato andrà poi moltiplicato per il fattore ponderale attribuito al relativo
sottoelemento. La somma dei punteggi così ottenuti determinerà il punteggio totale attribuito
all’elemento (a).
L’attribuzione del punteggio all’elemento (b)- offerta economica - avverrà applicando la
seguente formula
X=

Pi x C
-----------

PO
.

Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente medesimo
Pi = prezzo più basso;
C = punteggio massimo (40 punti )
PO= prezzo offerto
Il provvedimento finale di aggiudicazione interverrà a favore dell’offerta che avrà riportato il
massimo punteggio. A parità di punteggio il servizio verrà affidato mediante sorteggio.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara il giorno 08 aprile alle ore 12.00 procederà in seduta pubblica all’apertura
dei plichi pervenuti nei termini e all’esame della documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara contenuta nella busta A del presente bando, al fine di verificare il possesso dei requisiti per
l’ammissione alla gara.
Successivamente la Commissione di gara provvederà in seduta privata e per i concorrenti ammessi
nella precedente fase, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche attribuendo i relativi
punteggi.
In successiva seduta pubblica - la cui data verrà debitamente comunicata a mezzo fax a ciascun
concorrente almeno 48 ore prima - si procederà alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti e alla
contestuale apertura delle buste contenenti le offerte economiche (contrassegnate dalla lettera C)
del presente bando.
Stilata la graduatoria definitiva, si procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
- Alla istanza di ammissione dovrà essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del /i sottoscrittore/i.
- L’Amministrazione si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti.
- L’ Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta valida;
La falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art.76 del DPR 445/2000);
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.
ULTERIORI INFORMAZIONI:

-

-

.

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento di appalti di servizi.
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara medesima;
per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dell’aggiudicazione

-

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
servizi;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;

Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele ALLOCCA
INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO Amministrativo : Segreteria Generale -: Tel
06/ 98889284
INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO: Servizio Legale - Gare e contratti- Avv.
Elisabetta De Santis- Tel/Fax –06/ 98889225
Il presente bando di gara viene pubblicato:
- integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet all’indirizzo
www.comune.nettuno.roma.it

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Raffaele ALLOCCA

.

