CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014
http://www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA
VALORIZZAZIONE ED IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
EX MATTATOIO IN LOC. S. ELIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30.06.2022;
In esecuzione della propria determinazione n. 151 del 12.07.2022 con cui è stata avviata la procedura
per l’acquisizione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il successivo affidamento in
concessione dell’immobile di proprietà comunale ex mattatoio in loc. S. Elia.

RENDE NOTO
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Servizio responsabile:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Pec:
Profilo di committente

Comune di Gimigliano (CZ)
Area tecnica
Via Maria SS. di Porto – cap 88045
Gimigliano
+39 0961.995014
tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it

2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire proposte progettuali, per la valorizzazione e la
successiva concessione un uso, previa corresponsione del canone annuo, dell’immobile di proprietà
comunale “ex mattatoio”, ubicato in loc. S. Elia di Gimigliano.
3. STATO DELL’IMMOBILE
Lo stato dell’immobile è descritto nell’elaborato “relazione stato immobile e stima del canone annuo
di concessione”, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale ed allegato al presente Avviso.
L’eventuale attrezzatura presente nei locali sarà rimossa a cura del Comune prima della consegna

dell’immobile.
L’immobile è identificato in catasto al foglio 33, p.lla 1276, categoria catastale D/8, per come
risultante dall’allegata visura catastale.
4. PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Nei giorni dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, potrà essere effettuato il sopralluogo
presso l’immobile oggetto del presente Avviso, con ritrovo presso l’Ufficio tecnico del Comune di
Gimigliano.
Al sopralluogo visita dovrà partecipare il legale rappresentante o il direttore tecnico o altra persona
munita di delega.
Ai partecipanti, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che dovrà essere allegato alla
documentazione a corredo dell’offerta, secondo le modalità di seguito indicate.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE, PUBBLICAZIONI
5.1 termine di presentazione delle offerte: 27.07.2022 ore 12:00;
5.2 termine per richiesta chiarimenti: 22.07.2022;
5.3 apertura delle offerte: 28.07.2022 ore 15:00;
5.4 pubblicazioni:
Tipo di pubblicazione – D.M. 2 dicembre 2016
Albo on line Unione dei Comuni della Presila
Catanzarese (Fossato Serralta – Gimigliano –
Pentone)

https://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/

Albo on line del Comune di Gimigliano

https://albogimigliano.asmenet.it/

Amministrazione trasparente Comune di
Gimigliano

https://trasparenzagimigliano.asmenet.it

Sito Comune di Gimigliano

https://www.comune.gimigliano.cz.it

Tutte le offerte trasmesse oltre il termine indicato al punto 5.1 del presente Avviso saranno
escluse.
6. DISPOSIZIONI GENERALI
a) l’immobile dato in Concessione per un periodo, pari ad anni 20 (venti), per l’attuazione della
proposta progettuale, per come indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del
30.06.2022;
b) la concessione decade automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a.

rinuncia del beneficiario alla realizzazione del progetto;

b. sub-concessione del bene.
c) eventuali variazioni del progetto approvato, sia in termini finanziari che di contenuto, dovranno
essere portate a conoscenza dell'Amministrazione e preventivamente riapprovate prima della
loro realizzazione.
d) sono a totale carico dell’Aggiudicatario:

d.1) le spese per l’eventuale riattivazione delle utenze o le volturazioni ed i costi successivi dei
consumi e/o dei canoni;
d.2) le spese di manutenzione e di adeguamento dei locali, compreso eventuali sostituzione di
pavimenti, apparecchi igienico sanitari, rubinetterie, corpi scaldanti, impianti illuminanti
ecc..;
d.3) le eventuali migliorie che si intendono apportare agli impianti, sia per necessità di legge
che per propria scelta;
d.4) le spese necessarie per eventuali adeguamenti di locali igienici esistenti alle normative per
i portatori diversamente abili;
d.5) le spese di manutenzione ordinaria nel corso degli anni di Concessione, nonché eventuali
spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie nel corso della
durata della Concessione strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività che si
intende insediare;
d.6) le spese per la stipula della Concessione;
d.7) le spese eventualmente necessarie per la chiusura dell’attività a fine contratto.
d.8) le spese per la riparazione delle attrezzature fornite nonché la loro sostituzione con
nuove che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento delle attività.
Le spese per quanto riportato al presente punto sono a carico dell’Aggiudicatario e non sono
riconosciute né a scomputo del canone di locazione, né a fine contratto.
7. RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI
L’Aggiudicatario deve impegnarsi a riconsegnare le unità immobiliari concesse, in buono stato, salvo il
deperimento d’uso alla scadenza della Concessione.
8. MODIFICHE AI LOCALI
L’Aggiudicatario potrà apportare successive modifiche, innovazioni, migliorie agli immobili concessi
previo ottenimento del nulla-osta in forma scritta da parte del Comune. Tutte le spese per tali opere
sono a carico dell’Aggiudicatario e non sono riconosciute né a scomputo del canone di concessione, né
alla scadenza della Concessione.
9. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile verso eventuali terzi dei danni causati per sua colpa,
dovuta da incendio, perdite d’acqua, fughe di gas ecc… e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso
dell’immobile. A tale riguardo l’Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere specifica polizza
assicurativa RCT per l’importo di € 1.000.000,00 e RTO per l’importo di €. 500.000,00.
10.

PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Le spese ed il canone annuo di concessione sono dovuti a decorrere dalla data di stipula della
Concessione.
Il canone annuo di concessione verrà corrisposto in rate semestrali, senza interessi, di cui la prima
entro venti giorni della stipula della Concessione.
Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l’applicazione degli interessi di mora previsti
per legge.
In caso di mancato pagamento di due semestralità consecutive la Concessione si intenderà risolta, con
restituzione immediata dei locali al Comune.

11.

CESSIONE D’AZIENDA

La cessione totale o parziale dell’attività dovrà essere sottoposta al nulla osta preventivo della
Stazione Appaltante, per la verifica del possesso dei requisiti, previsti nel presente Avviso pubblico,
da parte del subentrante.
12.

CAUZIONE PROVVISORIA

Non dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni Legge
120/2020.
13.

SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare al presente Avviso le imprese individuali o le società (di persone, di capitale,
cooperative, benefit), le fondazioni e le associazioni che agiscano in regime di impresa, con
caratteristiche di piccole e medie imprese, nonché i privati che intendano intraprendere un’attività di
impresa sul territorio comunale.
14.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..
L’individuazione del soggetto Aggiudicatario avverrà attraverso l’applicazione dei punteggi relativi ai
criteri di valutazione di seguito riportati.
Le proposte diverranno impegnative per gli offerenti e non sarà consentito derogare ad esse a pena
della risoluzione della Concessione.
La Commissione di gara, nominata con successivo atto dalla Stazione appaltante, avrà a disposizione
100 (cento) punti per la valutazione della proposta progettuale sulla base dei criteri di valutazione di
seguito riportati, per ciascuno dei quali è riportato il punteggio massimo conseguibile, intendendosi
che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero, da individuare sulla base dei seguenti
elementi e parametri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa di seguito elencati:
Criterio

Offerta tecnica

Sub-criterio

Punteggio/subpunteggio
(Pmax)

Coerentemente agli indirizzi contenuti nella deliberazione di G.C.
n. 63 del 30.06.2022, sarà valutata la chiarezza nella descrizione
degli obiettivi, dei risultati attesi, della qualità ed innovatività
della proposta progettuale, in termini di sviluppo sociale ed
economico del territorio, con ricadute anche in termini
occupazionali.

20

Sarà valutata la qualità degli interventi previsti in progetto
intesi a valorizzare l’intera struttura, la capacità di gestione ed
implementazione di servizi, compatibilmente con i vincoli di
destinazione d’uso

15

Saranno valutati la possibilità di rapida implementazione del
progetto, la riconoscibilità di una strategia imprenditoriale,
l'unicità della proposta

15

Verranno valutate la capacità di avviare una gestione economicofinanziaria sostenibile, avvalendosi anche di fondi pubblici e la
coerenza tra gli obiettivi e la descrizione del progetto e la
quantificazione degli investimenti

15

Saranno valutati la capacità di costruire occasioni di socialità

15

Offerta
economica

Aumento del canone di concessione annuo posto a base d’asta

20

Al fine della valutazione della soluzione migliorativa offerta saranno utilizzati dai Commissari i seguenti
coefficienti “ Cij ”
eccellente
ottimo
più che adeguato
adeguato
parzialmente adeguato
inadeguato o nessuna miglioria

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Il relativo punteggio sarà attribuito, per ciascun sub-criterio mediante la seguente formula:
N

Pi = Pmax 
Dove:

C
j =1

ij

N

Pi = punteggio attribuito al singolo concorrente per il sub-criterio i-esimo;

Pm ax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio i-esimo;
N= numero dei Commissari
Cij = coefficiente, compreso nel range [0,1] attribuito dal singolo commissario per il sub-criterio iesimo.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate.
Il punteggio per l’Offerta economica (canone di concessione offerto) sarà effettuato, attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più
convenienti per la Stazione appaltante e, coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi
offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto, la relazione che si utilizzerà sarà la seguente:

Pprezzo−i = Pprezzo−max 

Ri
Rmax

dove

Pprezzo−i = è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’Offerta economica
Pprezzo−max = è il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente per l’Offerta economica (pari a

20)

Ri = rialzo offerto dal concorrente i-esimo
Rm ax = è il massimo tra i rialzi offerti da tutti i concorrenti

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi conseguiti
per l’”Offerta Tecnica”, e per l’Offerta economica.
Il canone di Concessione offerto sarà aggiornato, ogni due anni, sulla base della variazione di legge
secondo l’indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
15.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

a) il plico generale, contenente al suo interno le buste dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica,
dovrà pervenire a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 5.1 del
presente Avviso al seguente indirizzo: Comune di Gimigliano - Ufficio Protocollo - Via Maria SS di
Porto, c.a.p. 88045 Città Gimigliano provincia Catanzaro;
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio,
allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, dalle
ore 9:00 alle ore 12:00;
c) qualunque sia il metodo di consegna farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) il plico generale, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’offerente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica
certificata e/o fax, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto del presente avviso;
f) il plico generale, il plico contenente l’Offerta Tecnica ed il plico contenente l’Offerta Economica, a
pena di esclusione, dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
16.

CONTENUTO DEL PLICO GENERALE

Il plico generale, dovrà contenere al suo interno due plichi riportanti il primo la dicitura “Offerta
Tecnica” ed il secondo la dicitura “Offerta Economica“.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta Tecnica, ovvero l’inserimento
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica,
costituirà causa di esclusione.
17.

CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA TECNICA”

Il plico con la dicitura “Offerta Tecnica“ dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a. Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva unica redatta in lingua
italiana e in carta semplice in modo conforme all'Allegato 1 al presente Avviso, sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante a pena di esclusione e corredata dalla copia fotostatica
di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione.
b. Relazione illustrativa della proposta progettuale con indicazione dei costi da sostenere;
c. Cronoprogramma dell'intervento di valorizzazione dell’immobile;
d. Piano di Gestione per la durata della Concessione;
e. Una planimetria degli spazi oggetto della Concessione in scala non inferiore ad 1:100, con
indicazione della tipologia delle attività/servizi previsti relativamente a ciascuno spazio
dell'immobile;
f. Altri eventuali elaborati e documenti ritenuti necessari e pertinenti per l'illustrazione del
progetto;
g. Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
sottoscritta dal partecipante, della insussistenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), della capacità economico-finanziaria a
sostenere l'onere per la valorizzazione dell’immobile;
h. Attestazione di avvenuto sopralluogo presso l'immobile oggetto di concessione rilasciata
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
18.

CONTENUTO DEL PLICO “OFFERTA ECONOMICA”

Dovrà contenere la dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana, con indicazione del canone di

Concessione annuo offerto espresso in cifre ed in lettere, superiore al canone di Concessione annuo
posto a base di gara, ed il conseguente rialzo percentuale offerto.
19.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara, il giorno e l’ora fissati dal punto 5.3 del presente avviso, in prima seduta
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini provvede a verificare:
la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
•

dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne contenenti l’”Offerta Tecnica” e l’”Offerta Economica”, dopo aver numerato
progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno delle
buste la firma di uno dei componenti del seggio di gara;

•

procede quindi, in una o più sedute riservate, all'apertura dell’"Offerta Tecnica” ed all'esame della
documentazione in essa contenuta al fine di assegnare i punteggi in base ai criteri di valutazione di
cui al punto 14 del presente Avviso.

•

terminata la fase di cui al precedente, la stessa Commissione, in seduta pubblica, preliminarmente
darà lettura dei punteggi parziali attribuiti, ai singoli concorrenti relativamente all'Offerta
Tecnica e procederà, quindi, all'apertura dei plichi "Offerta Economica" contenente la
dichiarazione del prezzo offerto, secondo i criteri di cui al punto punto 14 del presente Avviso.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi formerà la graduatoria in ordine
decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente all'offerta del
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio totale tra due concorrenti si procederà per sorteggio.
Il soggetto che presiede la Commissione di gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano
proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in
tal caso fissa la data e l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte,
rendendole note ai presenti.
20.

VERBALE DI GARA

Tutte le operazioni sono verbalizzate.
Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
I soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure
dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in
sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
il soggetto che presiede la Commissione di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.
21.

AGGIUDICAZIONE

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e ss.mm. e ii.;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210,
convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante;

a.4) alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di gara. Pertanto al termine della procedura di
gara l'Amministrazione inviterà a mezzo posta certificata elettronica (pec) all'Aggiudicatario
provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, a produrre tutta la documentazione utile, non
acquisibile d’ufficio, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti
il possesso dei requisiti d'ordine generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnicoorganizzativo, assegnandogli un termine di dieci giorni per adempiere, pena l’esclusione dalla procedura;
b) l’aggiudicazione provvisoria è subordinata, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50,
all’approvazione dell’organo competente della Stazione appaltante; decorsi trenta giorni
dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi da
parte dell’organo competente la stessa si intende approvata;
c) ai sensi dell’articolo 32, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., l'aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
22.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

a) l’Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula della
Convenzione e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto,
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di presa in possesso dell’immobile;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
a.4) munirsi, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile
che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
a.7) se l’operatore economico Aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità
limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del
libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della Legge 19.03.1990, n. 55 e ss.mm. e ii.;
in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per
l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’Aggiudicatario non stipuli il contratto di Concessione nei termini prescritti, ovvero non
assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
23.

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata o in assenza dal numero di
fax del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; nel caso in cui
sia indicato il solo numero di fax il concorrente dovrà espressamente autorizzare la Stazione
appaltante all’utilizzo dello stesso per l’invio di richieste e/o comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., le dichiarazioni sono
redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm. e ii.;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano le disposizioni del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii.;
24.

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(pec) presso la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1 del presente Avviso ed entro il
termine di cui al punto 5.2 del presente Avviso;
b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile e comunque non oltre il termine di cui
alla precedente lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre)
giorni lavorativi;
25.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., l’accesso agli atti è differito:
a.1) in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
a.2) in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
a.3) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici e/o commerciali.
26.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula della Concessione, è richiesto ai concorrenti di
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alle finalità dei dati forniti si precisa che:

-

i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati vengono acquisiti ai fini della
partecipazione e dell’aggiudicazione della procedura di gara nonché della stipula e dell’esecuzione
del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati a:
-

-

soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii..

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi del GDPR Privacy UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018.
Titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento.
I dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
27.

DISPOSIZIONI FINALI

a) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato,
sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario ai
sensi rispettivamente dell’articolo 205 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., qualora non risolte,
saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro;
c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del D.lgs. 18.04.2016,
n. 50 e ss.mm. e ii., per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso
dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la
prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario Aggiudicatario; l’affidamento
all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo
stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
d) la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente Avviso pubblico, senza
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO ING. VINCENZO IAVARONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)

