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PROVINCIA DI 

PESCARA 

  SETTORE I - TECNICO 

 

 Servizio Gare & Contratti 

 

 

PROCEDURA APERTA 

GARA N.01_20PA-CS 

Bando prot. N.5452  

GUEE n. S058-139018 del 23.03.2020 

GURI n. 35 del 25.03.2020 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. PREMESSA 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando prot. 5452/2020 
di cui costituisce parte integrale e sostanziale, per la partecipazione alla 
procedura di gara indetta dalla Provincia di Pescara, per le modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da presentare a 
corredo della stessa, nonché delle altre ulteriori essenziali informazioni. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.1319/2019 

e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l'applicazione di quanto previsto 

per le offerte anomale, ai sensi degli artt. 36.9bis e 97.6 ultimo periodo del 

D.Lgs.vo 50/2106 ss.mm.ii. (di seguito Codice).   

Il luogo di esecuzione dei lavori è Pescara   NUTS ITF13 

CUP esente - CIG 820197323D - CPV 77310000-6;  unico lotto. 

Scadenza presentazione offerte ore 10:00 del 6 maggio 2020 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Floriana Cesarone   

ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTE PROCEDURA SI PREGA DI RIFERIRSI AL SERVIZIO GARE 
E CONTRATTI tramite piattaforma telematica. 

il simbolo ►  equivale a "pena di esclusione" qualora ne ricorrano i 
presupposti. 

 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita 
mediante apposito sistema informatico (piattaforma telematica / piattaforma e-
procurement) accessibile all’indirizzo https://provincia-pescara.acquistitelematici.it 
raggiungibile, attraverso apposito link, anche dal sito web dell'Ente alla 
pagina http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti. 
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in 
modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori 
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interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella piattaforma 
telematica  nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
È obbligatorio inoltre il possesso – da parte del legale rappresentante del 
soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in 
corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale, generato mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 38.2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. e del CAD.   
Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella 
piattaforma telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere 
preventivamente scansionati. 
Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di 
una cartella compressa (es. “***.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente 
ciascun file contenuto nella medesima cartella. LA REGISTRAZIONE DELL’UTENTE 
PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA PUBBLICA NON COINCIDE CON L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO OO.EE. DELLA PROVINCIA E NON È NECESSARIA ALCUNA VALIDAZIONE DA PARTE 
DELLA S.A.. 
 
Il contratto scaturente dalla presente procedura avrà ad oggetto l’esecuzione 
della proposta presentata in gara e la gestione in concessione delle attività 
inerenti la manutenzione dell’area verde e del punto ristoro.  
Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta 
l'allocazione a quest'ultimo del rischio di disponibilità e di domanda dei 
servizi resi, per il periodo di gestione della concessione.  
Si applica quanto previsto all'articolo 165 del Codice. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara  
c) capitolato 
d) Piano economico finanziario; 
 
lo schema di convenzione è costituito dal capitolato adeguato alla forma 
di contrato pubblico amministrativo. 

 
 
Sono inoltre messi a disposizione i modelli per la partecipazione su 
http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti e, sul sito web 
dell’Ente, http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti  sono 
disponibili altri modelli per la partecipazione in forme specifiche (es. 
r.t.i.).  
 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la 
piattaforma telematica (nella sezione specifica della gara), non oltre le ore 
10:00 del g. 28.4.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al predetto termine e con modalità diverse.  
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma 
anonima sulla piattaforma telematica. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, 58 e 76.6 del Codice, tutte 
le comunicazioni inerenti  la  fase  di  espletamento  della  procedura  in  
oggetto avvengono mediante l’invio di PEC all’indirizzo indicato  
dall’operatore  economico  nella documentazione di gara e tramite piattaforma 
telematica di e-procurement.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la 
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 
consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO, IMPORTO, ONERI E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell’appalto è la concessione avente ad oggetto la gestione del 
Belvedere di Colle Renazzo.  

3.1. Tutti gli impianti e le opere, fissi e mobili, realizzati dal 
Concessionario ai fini dell’esecuzione del contratto, compresi accessori 
pertinenze e quanto altro, fatto salvo il diritto di uso e sfruttamento 
spettante al Concessionario nel corso della durata della concessione, saranno 
di proprietà dell’Ente dal momento della loro realizzazione e rientreranno 
nella piena disponibilità di quest’ultimo alla scadenza della concessione senza 
che venga corrisposto al Concessionario alcun corrispettivo o beneficio 
supplementare. 

3.2. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella gestione 
complessiva e del punto ristoro. 

3.3. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice, è 
di € 1.560.000,00, per anni 6. 

3.4. In considerazione della natura del servizio oggetto della concessione non 
sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare 
la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, (combinato 
disposto dell’art. 97 D.Lgs.vo 50/2106 ss.mm.ii. e dall’art. 26 del D.Lgs.vo 
n.81/2008 ss.mm.ii.). 

3.5. Ubicazione: Belvedere di Colle Renazzo a Pescara  
consistenza: come dettagliato nel capitolato 

3.6. La base d’asta è costituita dal canone attivo per l’Ente, quindi con 
offerta a rialzo, sull’importo di € 9.600,00/annui. I rialzi consentiti 
sono di minimo € 400,00. 
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3.7. l'appalto è a corpo.  

3.8. Allo scadere della concessione, l’area e la struttura così come  
eventuali interventi/opere migliorativi  realizzati  nel  corso  del  periodo  
di  gestione,  dovranno essere riconsegnati all’Ente in perfetto stato di 
conservazione ed efficienza nonché adeguati alla normativa a quel tempo 
vigente, senza per questo pretendere alcun corrispettivo od ulteriore 
beneficio.   

Il concessionario dovrà inoltre: 

- provvedere a proprio onere e spese alla volturazione a proprio carico di 
tutte le utenze attive; 

- dare piena disponibilità al passaggio delle consegne e all’affiancamento,  
prima  della  scadenza  della concessione, dell’eventuale subentrante   
concessionario.  

- provvedere a proprio onere e spese, all’atto della riconsegna, alla 
voltura delle utenze in capo all’Ente, sollevando lo stesso da qualsiasi 
spesa qualora non vi sia un concessionario subentrante. 

- acquisire i necessari pareri/autorizzazioni/nullaosta presso enti terzi 
per qualunque attività relativa alla concessione; 

4. DURATA  

4.1. La durata della Concessione è fissata in anni sei. Il periodo di 
Concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione 
disciplinante i rapporti tra Concessionario e S.A., previa sottoscrizione del 
verbale di avvio della gestione. Resta ferma la facoltà di avvio dei servizi 
sotto le riserve di legge che avverrà con apposito verbale.   

4.3. Non sono previste opzioni di rinnovo e/o proroga. 

5. Soggetti ammessi alla gara 

5.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli 
costituiti da: 

� operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) 
c), dell’art. 45.2, del Codice; 

� operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera 
d), e), f), g), dell’art. 45.2, del Codice, oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del Codice; 

� operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del 
Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

5.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e 
all’art. 92 del Regolamento. 

6. REQUISITI GENERALI 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano:  

►le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice; 

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 159/2011; 
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►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

6.1. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle cd “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 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31.5.2010, n. 78). 

6.1.1. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

6.2. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’art.45, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), (consorzi 
stabili). 

6.3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216.13 del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Anche la verifica del possesso dei requisiti speciali avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass tuttavia laddove i documenti richiesti non 
fossero ivi disponibili il concorrente s’impegna ad esibirli su richiesta della 
S.A.. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione Camera di Commercio. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.83 c.4 Decreto 50/2016)  

L’ O.E. concorrente dovrà dimostrare il possesso di: 

Fatturato globale minimo complessivo annuo relativo ai migliori due degli 
ultimi tre esercizi disponibili antecedenti  la  data  di  pubblicazione 
del  bando  per  un  importo  pari  a  1  (una)  volta  il  valore  medio 
annuo della concessione.    

Tale requisito, richiesto a garanzia della comprovata esperienza maturata 
dal concorrente e della sua capacità   imprenditoriale,   potrà   essere   
relativo   all’esercizio   di   attività   affine   al   settore   oggetto 
dell’appalto (a titolo esemplificativo non esaustivo: ristorazione/bar, 
turistico/alberghiero o ricreativo, includendo le attività sportive, 
culturali, di sostegno per l’infanzia, la gioventù e la terza età etc...).  

La  comprova  del  requisito  è  fornita,  ai  sensi  dell’  art.  86,  
comma  4  e  All.  XVII  parte  I,  del  Codice, mediante:  

− idonee dichiarazioni bancarie;  
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−  presentazione  dei  bilanci  o  degli  estratti  di  bilancio,  qualora  
la  pubblicazione  del  bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione 
del paese di stabilimento dell’operatore economico;  

−  una dichiarazione concernente il fatturato globale al massimo per gli 
ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 
all’avvio dell’attività dell’operatore economico, nella  misura in cui le  
informazioni su tali fatturati siano disponibili. Ove le informazioni sui  
fatturati non  siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’ art. 86, comma 4, del Codice “l’operatore economico, che per 

fondati motivi non è in grado di presentare  le  referenze  richieste  può  

provare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria  mediante  un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai 
sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 
idoneità professionale.  

Ai  sensi  dell’art. 89,  comma  1,  del  Codice,  il  contratto  di  
avvalimento  contiene,  a  pena  di  nullità,  la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

L’ausiliaria dovrà presentare tutte le dichiarazioni previste dal Codice dei 
Contratti e il dgue. 

 

9. SUBAPPALTO  

Il  concorrente  indica  analiticamente all’atto  dell’offerta  le  attività  
che  intende  subappaltare  o  concedere  in cottimo  nei  limiti  del  40%  
dell’importo  complessivo  contrattuale; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE A CORREDO DELL’ OFFERTA 

10.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 
€1.152,00 (si richiede una cauzione pari al 2% della sola base d’asta soggetto 
a rialzo ritenuta sufficiente ai fini delle garanzie di cui al richiamato 

articolo)  intestata alla Provincia di Pescara.  

10.2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre 
la mancata sottoscrizione del contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  
ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di  informazione  
antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  84  e  91  del  
D.Lgs.vo   6.9.2011,  n.159;  la  garanzia  è  svincolata  automaticamente  al  
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momento  della  sottoscrizione  del contratto. La garanzia provvisoria copre, 
ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento.  

10.3. ►L’offerta  è  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dalla  
dichiarazione  di  un  istituto  bancario  o assicurativo  o  altro  soggetto  
di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice,  anche  diverso  da  quello  che  
ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  contenente  l’impegno  verso  il  
concorrente  a  rilasciare,  qualora l’offerente risultasse affidatario, 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto  di cui agli artt. 103 e 
104  del  Codice  in  favore  della  stazione  appaltante,  valida  fino  alla  
data  di  emissione  del  certificato provvisorio  o  del  certificato  di  
regolare  esecuzione  di  cui  all’art.  103,  comma  1  del  Codice  o  
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  

10.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  
presso  una  sezione  di  tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti, fermo  restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  
cui  all’articolo  49,  comma  l  del  decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 
231, con bonifico, assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria 
dell'Ente IBAN IT39Y0542404297000050392195; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del 
Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema 
tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
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10.4.1. Gli operatori  economici, prima  di procedere alla sottoscrizione, 
sono  tenuti  a  verificare  che  il soggetto  garante  sia  in  possesso  
dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai 
seguenti siti internet:  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-
finanziarie/  
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

10.5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) ►essere intestata,  a  pena  di  esclusione, al concorrente singolo e a  
tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;  

2) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero 
dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 (in vigore dal 24.4.2018) 
dovrà essere comunque contenere TUTTE le prescrizioni previste dal Codice 
dei Contratti ed avere validità di 180 giorni.  

3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

4)► essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  
garanzia  ai sensi  dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della 
stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;   

10.6. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le 
misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per  fruire  di  
dette  riduzioni  il  concorrente  segnala  e  documenta  nell’offerta  il  
possesso  dei  relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In  
caso  di  partecipazione  in  forma  associata, le suddette  riduzioni  si  
possono  ottenere  alle  seguenti condizioni:   

a.in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 
45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che  costituiscono  il  raggruppamento  e/o  il  
consorzio  ordinario  siano  in  possesso  della  predetta 
certificazione; 

b.in  caso  di  partecipazione  in  RTI  verticale,  nel  caso  in  cui  
solo  alcune  tra  le  imprese  che costituiscono il raggruppamento 
verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso  può  beneficiare  di  detta  riduzione  in  ragione  della  parte  
delle  prestazioni  contrattuali  che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento;   
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c. in  caso  di partecipazione in  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  
2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  e  di aggregazioni  di  imprese  di  
rete  con  organo  comune  e  soggettività  giuridica,  il  concorrente  
può godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  nel  caso  
in  cui  la  predetta  certificazione  sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete.   

10.7. La mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  –  a  condizione  
che  la  garanzia  sia  stata  già costituita prima della presentazione 
dell’offerta ovvero decorra dalla data di scadenza del bando – la presentazione 
di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai 
sensi dell’art.83, comma 9 del Codice. 

10.8. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice,  la garanzia  provvisoria  
verrà  svincolata  all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula 
del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,  comma  9  
del  Codice,  verrà  svincolata  tempestivamente  e  comunque  entro  trenta  
giorni  dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

10.9. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve 
presentare la cauzione definitiva di cui all’art.9 del capitolato.  

11. SOPRALLUOGO   

La visita dei luoghi oggetto del presente procedimento è autonoma ma potrà 
essere effettuata anche previa richiesta al rup via mail – 
floriana.cesarone@provincia.pescara.it – o telefono  085.3724455. 

Non è previsto in alcun caso il rilascio di attestazione.  

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC E PASSOE  

► I concorrenti  effettuano,  a  pena  di  esclusione,  il  pagamento  del  
contributo  previsto  dalla  legge  in favore  dell’ANAC  per l’importo  di  
€ 140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1174/2018 
(tenendo conto di eventuali aggiornamenti previsti dall’Autorità vigenti al 
momento del versamento) e  allegano  la  ricevuta  ai documenti di gara. 

12.1. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante 
accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca 
dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti  
registrato  nel  sistema,  la  mancata  presentazione  della  ricevuta  
potrà  essere  sanata  ai  sensi dell’art.  83,  comma  9  del  Codice,  
a  condizione  che  il  pagamento  sia  stato  già  effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.   

12.1.1. In   caso   di  mancata   dimostrazione   dell’avvenuto   pagamento,   
la  stazione   appaltante   esclude   il  concorrente dalla procedura 
di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.  
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12.2. È obbligatorio altresì presentare il PassOE riferito al concorrente così 
come partecipante alla gara (in r.t.i., consorzio, in avvalimento 
ecc...). 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

13.1. L’offerta deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, 
mediante la Piattaforma https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/, 
entro e non oltre le ore 10:00 del 06.05.2020. È motivo di esclusione la 
presentazione dell’offerta e/o di documenti con modalità diverse. 

13.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione 
alla presente procedura di gara: 

a.  devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28.12.2000, n.445 ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso)  con firma 
digitale;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 
imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza; 

13.3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in 
originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai 
sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

13.4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di residenza. 

13.5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in 
lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

13.6. oltre quelli inseriti in piattaforma, sono disponibili all’indirizzo 
www.provincia.pescara.it (sezione bandi di gara) altri modelli utili per le 
necessarie dichiarazioni.  

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
dell'autocertificazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.   

14.1. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile 
laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla  cui  
dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  
finalizzata.  La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa 
se consente di attestare l’esistenza di circostanze  preesistenti,  vale  a  



ADM 01_20PA-CS DISCIPLINARE DI GARA pag.11 

 

dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e  documenti/elementi  a 
corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è 
sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla 
procedura di gara. Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione  appaltante  
assegna  al  concorrente  un  termine  di  2  giorni lavorativi  perché  
siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  
indicando  il contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere.  Nel 
medesimo  termine  il  concorrente  è  tenuto  a comunicare alla stazione 
appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In  
caso  di  comunicazione  del  concorrente  della  volontà  di  non  
avvalersi  del  soccorso  istruttorio  e, comunque,  in  caso  di  inutile  
decorso  del  termine,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  
del concorrente dalla procedura. 

14.2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 
d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).  

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

la documentazione amministrativa consiste in: 

15.1. ►domanda di partecipazione ed integrazione al dgue in bollo 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, firmata digitalmente; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della 
relativa procura [istanza e integrazione dgue]. 

15.1.1. Per il bollo si vedano le indicazioni di cui al punto 17.7. 

Si precisa che: 

15.1.2. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

15.1.3. ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;  

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

15.2. ► d.g.u.e. debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale; 

15.2.1. PRECISAZIONE: le dichiarazioni integrative al dgue [modello 
istanza e integrazione dgue] devono essere rese mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 28.12.2000, n. 445  ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale il concorrente, a pena di esclusione:  

a. dichiara in quale forma intende partecipare alla gara; 

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, C.F., luogo e data di 

nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di 
tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

c. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
nell’art. 80, del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti 
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando con il motivo della cessazione, la condizione 
di tali soggetti relativamente all’art.80 del Codice e le eventuali misure 
di dissociazione adottate (se ricorre il caso); 

d. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, 
l’indirizzo di posta elettronica non certificata e la PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
d.lgs.30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

f. ►dichiara la propria posizione rispetto all’art. 1bis, c. 14, della 
L.383/01 ss.mm.ii.; 

g. ►dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
e disposizioni contenute negli atti tecnici e di gara; 

h. ► attesta il possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti 
richiesti, elencandoli; 

i. ► di essere a conoscenza e accettare integralmente il patto d’integrità 
adottato dalla Provincia  con DDP 3/2020. Il patto deve essere restituito 
firmato digitalmente a pena di esclusione. Il documento è fornito in 
formato editabile solo perché è necessario riempirlo nella prima parte (e 
solo in quella) poi trasformarlo in pdf e firmarlo digitalmente; 

j. rende tutte le altre dichiarazioni presenti nel modello “istanza e 

integrazione dgue”. 

15.2.2. Si precisa che: 

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, 
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 
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di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, 
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre;  

3. ► a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 per i 
soggetti individuati al comma 3, così come per i soggetti cessati, 
devono essere rese personalmente da ciascuno di detti soggetti. Nel caso 
di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 
in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Le dichiarazioni 
per i soggetti diversi dal sottoscrittore dell’offerta (altri soggetti) 
devono essere rese rispetto all’art.80 commi 1, 3 e 5 e vanno rese con 
dichiarazione specifica in quanto non rilevabili dal dgue (modello altri 
soggetti). 

4. ► a pena di esclusione, in caso di incorporazione, fusione societaria o 
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche 
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

5. Le dichiarazioni di cui all’art. 80, devono essere rese anche dai 
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori 
speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.  

15.2.3. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere 
la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28.12.2000, 
n.445, con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è 
rilasciata. 

15.2.4. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, 
devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le  
attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il 
concorrente. 

15.2.5. ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che 
non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a 
pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, 
resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al 
paragrafo 13 del presente disciplinare. 

15.2.6. ► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il 
concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica 
specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per 
i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 
ausiliaria; 



ADM 01_20PA-CS DISCIPLINARE DI GARA pag.14 

 

b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di 
qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione 
posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle 
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6.9.2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata; 

d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte. 

15.3. PASSOE riferito al concorrente così come partecipante alla gara (in 
r.t.i., consorzio, in avvalimento ecc...); il PASSOE può essere allegato 
senza sottoscrizione digitale. 

15.4. ► a pena di esclusione, documento attestante la costituzione della 
cauzione provvisoria, come sopra precisato; 

15.5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di 
€140,00. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di 
esclusione; 

15.6. patto d’integrità firmato digitalmente. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

15.7. ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in 
copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

15.8. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il 
consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

15.9. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 
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Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

15.10. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE 
in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. 

15.11. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di 
partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: 

15.12. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente 
attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5: 

15.13. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

15.14. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma. 

15.15. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 
10.2.2009, n. 5: 

15.16. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
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15.17. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete.   

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti: 

15.18. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e  delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese di rete.  

(oppure, in alternativa) 

15.18. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete. 

16. OFFERTA TECNICA 

 
16.1. ► Tutti gli elaborati da inserire nell’offerta tecnica dovranno essere 
sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i 
suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 
 
16.2. Gli elaborati di cui al precedente paragrafo dovranno essere redatti 
esclusivamente in lingua italiana.  
 
16.3. Le varianti sono ammesse solo in relazione ai criteri valutabili.  

 

16.4. ►L'Offerta  tecnica  non  potrà contenere,  a pena di esclusione, alcun  
riferimento ad elementi economici, che dovranno essere inseriti esclusivamente 
all'interno dell’Offerta Economica. Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o 
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semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere, 
l’offerta verrà esclusa.  

 

16.5. La completezza della documentazione presentata, in relazione alla 
proposta, sarà tenuta in debita considerazione nell’assegnazione dei punteggi. 

 
CRITERI di valutazione dell’Offerta tecnica 
L’offerta tecnica si compone del Piano degli interventi manutentori e del 
progetto della gestione. La valutazione sarà di tipo qualitativo. Pertanto ai 
fini della valutazione dell’offerta tecnica, sotto il profilo della qualità 
tecnica del servizio, il punteggio totale di 70/100 verrà attribuito in base ad 
una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati. 
 

A) OFFERTA TECNICA 
Punti massimi attribuiti 70/100 

 
 

 OFFERTA - PROPOSTA PUNTI MAX 
ATTRIBUIBILI 

A1 

 
Piano degli interventi manutentori 
Dovrà interessare le manutenzioni di carattere 
ordinario e straordinario e sono quelle riportate 
specificatamente nel Capitolato prestazionale. In 
buona sostanza le aree devono essere manutentate, 
attrezzate e rese fruibili quanto più possibile 
per favorire la presenza dell’utenza al parco. 
L’utenza è costituita sia dai giovani adolescenti, 
sia dalle ulteriori fasce di età fino a quelle 
della terza età. Particolare attenzione deve 
essere posta ai diversamente abili. L’obiettivo è 
quello di preservare il parco, assicurandone la 
cura e la sicurezza, nel contempo si vuole 
valorizzare ulteriormente lo stesso. 

 
 
 
 

35 
 

 
 

 
 

A2 

 
Attività di gestione ulteriore 
Tale attività seguirà un progetto dedicato alla 
gestione.  
E’ tesa a favorire l’aggregazione sociale, le 
attività ricreative quali, a titolo 
esemplificativo, l’organizzazione di eventi, 
iniziative di intrattenimento, iniziative 
culturali, ricreative, e sportive per la durata 
della concessione, con particolare attenzione alla 
popolazione in età adolescenziale e per i 
diversamente abili ecc..  
Il progetto sarà anche articolato attraverso: 
- la redazione di un calendario di massima delle 
manifestazioni ed iniziative di vario genere (es.: 
didattiche, ludiche, artistiche, ecc…), da 
effettuare nell’ambito della gestione del 
belvedere;  
   

35 
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Valutazione degli elementi costituenti l’Offerta tecnica 

Valutazione A1 di tipo qualitativo: 

All’O.E. è richiesta una relazione di massimo 3 facciate (A/4) eventualmente 

accompagnate da schemi grafici di massimo 1 foglio A3 e depliant eventuali a 

supporto, con la quale si illustra: 

• Il piano delle manutenzioni generali ordinarie e straordinarie con indi 

riportate le modalità di svolgimento con le fasi annuali e il numero 

degli operatori addetti, quant’altro ritenuto utile dall’O.E. ai fini di 

una corretta manutenzione del parco per meglio perseguire gli obiettivi 

fissati;  

• La tenuta dei percorsi, delle aree di sosta, ivi compresa quella 

urbanizzata piana in sommità del colle,  e ciò con particolare 

riferimento all’accessibilità a dette aree e  percorsi dai diversamente 

abili, la tenuta degli elementi di arredo, quant’altro ritenuto utile 

dall’O.E. ai fini di una corretta tenuta del parco per meglio perseguire 

gli obiettivi fissati. 

Valutazione A2 di tipo qualitativo: 

All’O.E. è richiesta una relazione di massimo 3 facciate (A/4) eventualmente 

accompagnate da schemi grafici di massimo 1 foglio A3 e depliant eventuali a 

supporto, con la quale si illustrano: 

• Le azioni che possono essere messe in atto dall’O.E. per raggiungere gli 

obiettivi prefissati quali: la massima fruibilità, l’aggregazione sociale 

(a titolo esemplificativo non esaustivo in ambito adolescenziale, le 

attività possono essere: “concorsi di pittura”, “caccia al tesoro” che 

favoriscono l’inserimento in ambito naturale; in età avanzata le attività 

possono essere: il “gioco delle carte” ecc… ), le attività di 

intrattenimento, culturali, sportive, ecc.. quant’altro ritenuto utile 

dall’O.E. ai fini di una corretta esaustiva proposta del progetto di 

gestione del  parco per meglio perseguire gli obiettivi fissati. Bene 

precisare che il progetto non dovrà essere interessato dalla modalità di 

gestione del punto bar-ristoro se non per le eventuali iniziative che 

coinvolgono le azioni di cui ai criteri A1, A2 dell’offerta tecnica a 

cura dell’O.E. 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 

dell’Offerta Tecnica 

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice in seduta riservata mediante l’utilizzo del sistema aggregativo-

compensatore attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i 

diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio 

discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai 

criteri sopra descritti “coefficiente della prestazione dell’offerta”, 
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variabile da 0 a 1. Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il 

coefficiente a ciascun concorrente per il singolo criterio, la commissione 

calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al 

coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono 

riparametrati proporzionalmente. 

La valutazione dei criteri A1 e A2 viene ottenuta secondo i valori indicati 

nella tabella che segue: 

GIUDIZIO SINTETICO PROPOSTO DAL COMMISSARIO 

 
COEFFICIENTE  ATTRIBUITO 

ECCELLENTE 1 
OTTIMO 0,80 
BUONO 0,60 

SUFFICIENTE 0,40 
MEDIOCRE 0,20 

INSUFFICIENTE 0 
 

Il coefficiente 1 =  eccellente. L’operatore economico propone un’offerta 

tecnica che globalmente e puntualmente è reale, concreta, sostenibile e 

attuabile, ancor che supportata da dati inconfutabili. L’offerta evidenzia 

l’assoluta rispondenza al raggiungimento degli obiettivi fissati in maniera 

esaustiva e ne chiarisce le modalità operative per il perseguimento.  

Il coefficiente 0,80 =  ottimo. L’operatore propone un’offerta tecnica che 

globalmente e puntualmente è completa. L’offerta evidenzia la rispondenza al 

raggiungimento degli obiettivi fissati e ne chiarisce le modalità operative per 

il raggiungimento.  

Il coefficiente 0,60 =  buono. L’operatore propone un’offerta tecnica che 

globalmente e puntualmente è completa, seppur con qualche carenza. L’offerta 

tuttavia evidenzia, con lievi carenze, la rispondenza al raggiungimento degli 

obiettivi fissati e ne chiarisce le modalità operative per il raggiungimento.  

Il coefficiente 0,40 =  sufficiente. L’operatore propone un’offerta tecnica che 

globalmente e puntualmente è incompleta ma tanto da non compromettere gli 

obiettivi da raggiungere. L’offerta pertanto evidenzia la rispondenza, solo 

parziale, al raggiungimento degli obiettivi fissati e non  ne chiarisce, 

esaustivamente, le modalità operative per il raggiungimento. 

Il coefficiente 0,20 = mediocre. L’operatore propone un’offerta tecnica che 

globalmente e puntualmente è gravemente carente tanto da compromettere gli 

obiettivi da raggiungere. L’offerta pertanto evidenzia la non rispondenza al 

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Il coefficiente 0 = insufficiente.  L’operatore non propone alcuna relazione o 

la stessa risulta completamente inadeguata.  

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio 

più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (70) al fine di 

ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di 

gara effettuerà quindi la riparametrazione, assegnando al concorrente con il 
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punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e, agli altri concorrenti, 

il punteggio viene riparametrato proporzionalmente. 

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento 

all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque.   

SOGLIA SBARRAMENTO: saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica 

esclusivamente i concorrenti che abbiano conseguito un punteggio di almeno 55 

punti. 

Con riferimento ai segreti tecnici e commerciali, a corredo dell’Offerta 

Tecnica ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a) del Codice, ciascun 

offerente potrà presentare l’apposita dichiarazione messa a disposizione 

(modello autorizzazione accesso atti).  

17. OFFERTA ECONOMICA 

Nell’offerta economica dovranno essere inclusi: 

17.1. ► Modello offerta economica messo a disposizione contenente l’importo a 

rialzo del canone attivo per l’Ente (min. € 400,00); l’indicazione dei 

costi per la propria manodopera e degli oneri aziendali  per la sicurezza 

interna ai sensi dall’art.95 comma 10 del Codice; 

17.1.1. ► l’omessa indicazione dei costi e oneri di cui all’art.95 comma 10 

del Codice nell’offerta economica configura ipotesi di “mancato adempimento 

alle prescrizioni previste” dal Codice che verrà valutato come “incertezza 

assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un suo elemento 

essenziale e comporterà perciò l’esclusione dalla procedura non sanabile 

con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante; 

17.2. ►PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO che fa parte integrante 

dell’offerta economica, anche se non oggetto di valutazione in sede di gara 

ma costituirà parte integrante e sostanziale del contratto; 

17.2.1. il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto 

di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito 

stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai 

sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o 

da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della L.23.11.39, 

n.1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti 

finanziatori nel progetto. 

17.2.2. Il P.E.F. asseverato dovrà essere dotato di una Relazione 

illustrativa. 

17.3. Tutti gli importi dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. 

In caso di discordanza avrà valore l’offerta espressa in lettere.  

17.4. I rialzi ammessi sono di € 400,00 cad..Eventuali rialzi inferiori o non 

multipli di € 400,00 non saranno presi in considerazione. 
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17.5. ► saranno  inammissibili e quindi escluse le  offerte  economiche  che  
ribassino l’importo a base  d’asta, che siano parziali, condizionate o 
formulate in modo impreciso. 

17.6. Le offerte economiche, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di 
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di 
esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

17.7. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 
20.8.1992, la dichiarazione di offerta economica è assoggettata ad 
imposta di bollo nella misura di € 16,00. La mancata osservanza delle 
norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della 
partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di 
recupero dell’imposta tramite la competente Agenzia delle Entrate. 

Per il bollo telematico e/o il modello F24 si precisano i seguenti dati: 

CODICE UFFICIO: TAU 

CAUSALE: non prevista per il bollo 

DESCRIZIONE: IMPOSTA DI BOLLO CIG ….    

CODICE TRIBUTO: 456T 

Il C.F. della Provincia di Pescara 00212850689 

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LE ISTRUZIONI MESSE A DISPOSIZONE DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE SUL PROPRIO SITO. 

È a disposizione anche un’autocertificazione sull’imposta di bollo. 

17.8. Punti massimi attribuiti 30/100 
 

L’offerta economica è costituita dall’incremento a rialzo che l’O.E. proporrà 

sul canone posto a base di gara. 

Il canone a base di gara è € 9.600,00 annui, l’incremento a rialzo è di € 400.  

Criteri di attribuzione del punteggio  
Sono ammessi rialzi sul canone di € 400,00. 
I punteggi saranno attribuiti con il seguente criterio: 

- 15 punti all’O.E. che non incrementerà il canone a base di gara. 
- 30 punti all’O.E. che offrirà il canone più vantaggioso per l’Ente. 
Punteggi intermedi per gli O.E. che avranno offerto canoni ricompresi tra 
quello massimo e quello minimo, saranno attribuiti con interpolazione 
lineare: 30 X OFFIESIMA   

OFFMAX 
dove offiesima = il rialzo di € 400 o multipli offerto dal concorrente 
offmax= offerta di rialzo maggiore 

  
17.9. La migliore offerta sarà quella della ditta concorrente che avrà 

totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del 
punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il punteggio complessivo 
conseguito per l’offerta economica. 
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

18.1. La seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo presso la sede 
centrale dell’Ente  in Piazza Italia, 30, il giorno 07.05.2020 alle 
ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli 
oo.ee. interessati oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita da suddetti legali rappresentanti. È consentita la 
partecipazione di un solo soggetto per ogni concorrente. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni successivi. Le attività di gara saranno visibili sulla 
piattaforma telematica previo login del concorrente.  

SARANNO APPLICATE OVVIAMENTE LE MISURE RESTRITTIVE EMANATE DAL GOVERNO PER 
IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS VIGENTI AL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA 
GARA 

18.2. Le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite al termine 
di ogni sessione di lavoro e comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma 
telematica.  

18.3. Il rup procederà alla verifica della completezza e correttezza della 
documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate nel 
presente disciplinare. 

18.3.1. Qualora il rup accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 
offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero  che 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 
escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

18.4. Il rup sulla base della documentazione amministrativa procede: 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e 
delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di 
cooperative e artigiani e consorzi stabili concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, 
ad escluderli dalla gara;  

d) ad attivare l'eventuale soccorso istruttorio; 

e) a verificare l'esito del soccorso istruttorio; 

f) a redigere apposito/i verbale/i relativo/i, anche tramite un 
collaboratore verbalizzante,  delle attività svolte con riserva di 
formare 1  solo verbale per eventuali sedute consecutive;   

g) trasmettere eventuale la documentazione necessaria per l’insediamento 
della commissione giudicatrice.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione 
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento 
nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 



ADM 01_20PA-CS DISCIPLINARE DI GARA pag.23 

 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  

N.B: la stazione appaltante procede alla verifica sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle stesse (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e /o tramite richiesta ai competenti 
enti. 

h) la commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla S.A., in 
seduta pubblica, procederà alla verifica del contenuto dell’offerta 
tecnica;  

i) in una o più sedute riservate la commissione procederà poi all’esame ed 
alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. 

j) La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia 
di sbarramento (55/70) e comunica i nominativi al RUP che procederà ai 
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 
procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

k) Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle 
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

l) Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la 
commissione procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla 
relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 
riservata. 

m) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti 
gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 
tecnica. 

n) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e 
per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 

o) All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta 
pubblica, redige la graduatoria e, qualora consideri in base ad 
elementi specifici che la prima in graduatoria appaia a”normalmente 
bassa” chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che 
procederà secondo quanto indicato dal Codice. Il RUP a conclusione del 
procedimento di verifica riconvoca la Commissione e da comunicazione in 
seduta pubblica dell’esito della verifica. La Commissione quindi 
propone l’aggiudicazione in base a quanto riferito dal RUP. 

p) In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, 
tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art.76, comma 5, 
lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre  per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, 
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti 
dell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non 
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, 
comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice 
ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Le comunicazioni di esclusione saranno inviate entro 5 giorni (ex 
art.76 Codice Contratti) dalla conclusione delle operazioni di gara. 

19. Anomalia delle offerte 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97.6 del Codice e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse ed esclude, ai sensi degli articoli 59, 
comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili.  



ADM 01_20PA-CS DISCIPLINARE DI GARA pag.25 

 

20. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pescara rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 

21. Ulteriori disposizioni  

21.1.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

22.1. È facoltà della Provincia non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

21.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 
dalla stazione appaltante. 

21.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti 
dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 120 
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le 
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario ed ammontano presuntivamente ad € 3.500,00. 

21.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia 
e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

21.6. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 
Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari a € 2.500.00. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. 

21.7. La Provincia si riserva la facoltà: 

- di dare inizio al contratto nelle more della stipula formale ove ne 
ricorrano i presupposti; 

- di applicare quanto previsto all’art. 110 del Codice, in caso di 
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore 
o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi 
dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

22. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento 
della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza 
dei soggetti interessati. 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 10 L. N. 196/03 RECANTE DISPOSIZIONI A 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI. 
Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a 
gare indette dalla Provincia è effettuato dalla Provincia stessa per 
l’assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che 
disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l’ausilio di 
procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da 
garantire, in ogni caso, liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da 
assicurare nel modo migliore la riservatezza e la sicurezza dei dati in 
questione, nel rispetto della vigente normativa. 
Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente 
normativa, pena l’impossibilità di partecipare alle gare indette da questo 
Ente. 
Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati 
oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla 
verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri 
soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di 
regolamento, personale interno della stessa Provincia coinvolto nel 
procedimento, imprese concorrenti che abbiano diritto di accesso agli atti di 
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241 del 
07/08/1990 e s. m. e i.. 
Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di 
destinatari non determinati, tramite affissione all’Albo Pretorio e inserimento 
sul sito Internet dell’Ente di idoneo avviso e con le eventuali modalità altre 
previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati 
identificativi delle ditte partecipanti alle  procedure di scelta per 
l’individuazione del soggetto destinato a contrarre con la Provincia, in 
particolare con riferimento all’impresa aggiudicataria. 
Il responsabile del trattamento è il dirigente cui compete la sottoscrizione 
del contratto.   
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla 
legge in esame. 


