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Prot. n. 3041                                                                   Li, 11.03.2019 

 

Spett.li ditte  

  Elenco della gara in oggetto 

 

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, 

riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 

affissioni, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche - periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021. 

C.I.G. : Y0A278512F 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDBVH 

 

In esecuzione della determinazione n. 109 del 11.03.2019, codesta ditta è invitata a partecipare 

alla gara indicata in oggetto secondo le norme di seguito indicate: 

 

Art.1 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 

 I.1) Denominazione: Comune di Buttrio – Provincia di Udine. 

 I.2) Indirizzo: Via Divisione Julia n. 36 – 33042  Buttrio (UD).  

I.3) Punti di contatto: Tel: 0432 636140 - fax 0432 673490 – P.E.C: comune.buttrio@certgov.fvg.it, 

documentazione disponibile sul sito internet  www.comune.buttrio.ud.it. 

 

Art.2 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

II.1) Descrizione della concessione:  

Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 

con concessione dei relativi poteri, nel territorio comunale di Buttrio, relativamente a:  

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;  

- Servizio delle pubbliche affissioni intendendosi per tale la ricezione delle richieste di affissione e la 

materiale esecuzione del servizio di affissioni e la manutenzione ordinaria dei relativi impianti;   

 

- Tassa per l’occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche.  
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 Ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 507/93 il Comune di Buttrio, contando n. 4.011 abitanti al 

31 dicembre 2017, appartiene alla classe quinta. 

 Si riportano di seguito gli incassi realizzati negli anni dal 2016 al 2018 per i tributi oggetto della 

concessione, precisando che per l’esercizio 2018 il dato non è ancora definitivo: 

 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: 

 

 

Anno 

Incassi lordi 

Imposta sulla 

pubblicità 

permanente 

Incassi lordi 

Imposta sulla 

pubblicità 

temporanea 

Incassi lordi diritti 

sulle pubbliche 

affissioni 

Incassi lordi degli 

avvisi di 

accertamento 

comprensivi di 

sanzioni e interessi 

 

 

Totale 

2016 33.770,00 1.109,00 2.271,00  37.150,00 

2017 29.572,00 970,00 2.242,00 1.040,00 33.724,00 

2018 31.925,00 1.240,00 1.755,00 916,00 35.836,00 

 

 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 

 

Anno 

Incassi lordi 

TOSAP 

permanente 

Incassi lordi 

TOSAP 

temporanea 

Incassi lordi degli 

avvisi di 

accertamento 

comprensivi di 

sanzioni e interessi 

 

 

Totale 

2016 9.066,00 687,00  9.753,00 

2017 7.807,00 3.711,00  11.518,00 

2018 7.808,00 1.541,00  9.349,00 

 

Per gestione si intende l’esercizio di ogni attività organizzativa gestionale dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni nonché della 

tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, compresi i poteri di sottoscrivere richieste, 

avvisi, atti del procedimento amministrativo, predisporre le pratiche da porre in riscossione coattiva e 

gestirne le successive fasi, istruire le pratiche di richieste di rimborso con l’emissione del 

provvedimento finale di accoglimento o rigetto delle domande e gestione dell’eventuale contenzioso 

tributario. 

Per accertamento si intende il controllo del territorio comunale finalizzato alla verifica tra le 

esposizioni pubblicitarie e le occupazioni effettivamente esistenti e le dichiarazioni presentate e le 

autorizzazioni rilasciate; il riscontro tra dichiarazioni e pagamenti ed altresì la regolarità e tempestività 

dei versamenti relativi sia all’imposta che alla tassa e, nel caso ricorrano i presupposti, all’emissione 

degli avvisi di accertamento per il recupero del tributo dovuto e non versato con l’applicazione delle 

sanzioni e degli interessi. 

Per riscossione si intende la predisposizione, la stampa e la postalizzazione a tutti i contribuenti 

interessati di appositi avvisi di scadenza dell’imposta e della tassa dovuta annualmente, entro un 
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termine congruo e comunque non inferiore a 20 giorni dalla scadenza, per consentire il pagamento di 

quanto dovuto  in autoliquidazione (riscossione volontaria). 

Si intende altresì la formazione degli atti per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento 

divenuti definitivi e non pagati entro i termini di scadenza. 

Per attività di materiale esecuzione del servizio di affissione si intende l’attacchinaggio dei manifesti 

negli appositi spazi a ciò effettivamente destinati dal Comune di Buttrio. 

II.2) Tipo di concessione: di servizi, Categoria del servizio: 6.  

II.3) Luogo di esecuzione: Comune di Buttrio.  

II.4) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione. 

II.5) Eventuale divisone in lotti: no.  

II.6) Entità della concessione: stimata in € 30.000,00+ IVA. Il valore presunto del contratto è stato 

calcolato sulla media degli incassi complessivi del triennio 2016-2018, ai quali è stato applicato 

l’aggio posto a base di gara, pari al 20% e moltiplicato per gli anni di durata del contratto. Si è poi 

tenuto conto, in via presuntiva, delle spese di notifica degli avvisi ai contribuenti e dei diritti e delle 

competenze relative alle procedure di recupero coattivo anticipate dal concessionario e addebitate ai 

contribuenti. 

Art.3 

DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione ha durata di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi a decorrere dal 1.4.2019 e fino al 31.12.2021. 

La scadenza è automatica, senza necessità di preventiva disdetta, precisando che il concessionario sarà 

tenuto a garantire il servizio alle stesse condizioni anche oltre la scadenza del contratto, qualora non 

risultino completate le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto. Tale periodo non potrà 

comunque essere superiore a 6 (sei) mesi.  

Il contratto si riterrà risolto di diritto qualora nel corso della sua durata fossero emanate norme di legge 

che abroghino completamente l’oggetto della concessione. 

Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato o atti 

equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o 

totale a società private. 

In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o rimborso del danno per effetto della risoluzione 

anticipata del contratto. 

Art. 4 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

I partecipanti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale 
- Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i Legali Rappresentanti; 
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- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 

cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n° 159/2011; 

- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

- rispetto degli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese 

che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte della stazione 

appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 

445/2000; 

Requisiti di idoneita’ professionale 
- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente avviso, da 

cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara. 

- Iscrizione all’albo dei gestori delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi nonché 

riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, 

previsto dall’art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e con i requisiti finanziari di cui 

all’articolo 6, comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289. 

Il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta. 

Requisiti di capacità economico–finanziaria e  tecnico organizzativa 
- Capitale sociale interamente versato non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

- Aver gestito, senza essere incorsi in risoluzione per inadempimento o in contestazioni per gravi 

inadempienze, nel triennio 2015/2017, i servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP in almeno 3 (tre) Comuni con 

popolazione fino ai 10.000 abitanti. 

Art. 5 

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del concessionario avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 

50/2016.  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, c. 2 D.Lgs n. 50/2016 e secondo le altre condizioni stabilite nella presente lettera di invito. 

Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, laddove non sia previsto altrimenti, 

possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di certificazione o Dichiarazione 

Sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni della presente 

lettera di invito e del capitolato speciale d’oneri approvato con determinazione del Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria n. 109 del 11.03.2019. 
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L'appalto è aggiudicato anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, 

previa eventuale verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa. 

 

Art. 6 

REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In 

particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 

favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura di euro 50,00.=.  

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei 

casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

Art. 7 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le imprese che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno presentare idonea offerta entro il 

termine indicato nella presente lettera d’invito tramite il portale EAPPALTI FVG. 

L’ offerta si compone dei seguenti documenti da inoltrare tramite il portale EAPPALI FVG, secondo 

le istruzioni risultanti dal portale stesso: 

 

BUSTA AMMINISTRATIVA  

Nella sezione busta amministrativa dovrà essere caricata la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione e dichiarazione di assenza motivi di esclusione e del possesso dei 

requisiti di ordine generale, professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, 

come da allegati “A” e “A1” alla presente lettera di invito, debitamente sottoscritti digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente.  

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
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unita la relativa procura. 

Rimane in ogni caso salva la facoltà per i concorrenti di dichiarare o dimostrare il possesso dei 

requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara e dalla vigente normativa nel modo che gli stessi 

riterranno più opportuno. 

Devono essere dichiarati i dati identificativi relativi a: 

- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se previsto, compresi 

i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di 

gara; 

- l’insussistenza riferita all’impresa e nei casi previsti dalla legge, al/i legali rappresentati al/agli 

Amministratore/i munito/i di rappresentanza, al/i Direttore/i Tecnco/i dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici); 

- il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

-  l’insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere 

tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 

cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n° 159/2011; 

 b) Il capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante in segno di 

accettazione e dai rappresentanti di tutte le imprese nel caso di raggruppamento di imprese. 

Tale documentazione deve essere caricata nel portale EAPPALTI FVG nella sezione “BUSTA  

AMMINISTRATIVA” della gara in oggetto. 

 

BUSTA TECNICA 

Nella sezione Busta tecnica della gara in oggetto del portale EAPPALTI FVG dovrà essere caricata 

esclusivamente l’Offerta tecnica -  Progetto di gestione.  

L’offerta tecnica – progetto di gestione, redatto in un numero massimo di 5 pagine (10 facciate) 

formato A4, scritta in corpo 12, con interlinea singola e con margini destro, sinistro, superiore e 

inferiore di cm. 2, dovrà chiaramente essere suddiviso nei seguenti punti considerati dai criteri di 

valutazione: 

A) Verifica / Ricostruzione della banca dati comunale: previsione o meno dell’attività e modalità; 

B) Organizzazione del sevizio: con specifica indicazione di: 

- tempi di apertura, dislocazione e caratteristiche dell’ufficio locale, organizzazione e modalità di 

ricevimento; 

- risorse umane che si intendono impiegare, numero, mansioni, professionalità; 
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- caratteristiche del software di gestione e possibilità di consultazione da parte dei contribuenti della 

propria posizione contributiva anche tramite sito web; 

C) Iniziative e progetti di recupero dell’evasione - Dovranno essere riportate le caratteristiche di 

svolgimento dell’attività di recupero dell’evasione indicando le modalità, i procedimenti, le 

tempistiche e quant’altro ritenuto utile; 

D) Gestione del precontenzioso; 

E) Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi inerenti il servizio. 

Il predetto progetto dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Società o dalla 

persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante procura o mandato d’Agenzia, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Tale documentazione tecnica deve essere caricata nella sezione “BUSTA TECNICA” della gara in 

oggetto. 

 

BUSTA – OFFERTA ECONOMICA 

La busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica. 

L’offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile allegato alla presente e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta.  

Nel caso di offerta per procura, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto di procura, a pena 

d'esclusione.  

L’offerta in bollo dovrà essere incondizionata e redatta in lingua italiana. 

La medesima offerta deve essere caricata nella sezione “BUSTA ECONOMICA”  della gara in 

oggetto. 

L’invio dell’offerta per il tramite del portale EAPPATI FVG dovrà avvenire entro le ore 

12.00 del giorno 25.03.2019. Non saranno ritenute valide altre offerte, anche se sostitutive o 

aggiuntive dell’offerta precedente, se perverranno oltre i termini fissati. 

 

Art.8 

 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

1. Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine di cui all'art. 7. 

2. Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica e/o l’offerta economica non 

siano contenute nelle rispettive sezioni. 

3. Non si procederà alla esclusione delle offerte che presentino mancanze e irregolarità nelle 

dichiarazione di cui all'art. 7 se non quando tali irregolarità determinino il venir meno della “par 

condicio” fra i concorrenti, e non siano sanabili in un successivo momento. 

4. Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza. 
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Art. 9 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. Per l’aggiudicazione della gara si procederà con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità e gli 

elementi di valutazione come di seguito illustrati.  

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti 

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo: 70 

La commissione valuterà l’offerta tecnica attribuendo i punteggi agli elementi di valutazione sotto 

riportati: 

 Elemento di valutazione Punteggio Punteggio 

massimo 

A Verifica / Ricostruzione della 

banca dati comunale 

Verifica / Ricostruzione della banca dati 

comunale con rilevazione fisica puntuale di 

tutti gli imponibili di imposta sulla pubblicità 

permanente e TOSAP permanente, con stesura 

verbale di relazione dell’operazione svolta:  

- Verifica iniziale e annuale: punti 25 

- Solo verifica iniziale: 15 punti 

Verifica / Ricostruzione della banca dati 

comunale con valutazione amministrativa di 

tutti gli imponibili di imposta sulla pubblicità 

permanente e TOSAP permanente (senza 

rilevazione fisica): punti 5 

Mero caricamento banca dati esistente: 0 

punti 

 

 

 

 

 

 

 

25 

B Organizzazione del servizio  In base alla valutazione del progetto. 

La commissione ha a disposizione 

complessivamente 15 punti da distribuire per  

le seguenti condizioni: 

- tempi di apertura, dislocazione e 

caratteristiche dell’ufficio locale, 

organizzazione e modalità di 

ricevimento: max 5 punti 

- risorse umane che si intendono 

impiegare, numero, mansioni, 

professionalità: max 5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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- caratteristiche del software di gestione 

e possibilità di consultazione da parte 

dei contribuenti della propria 

posizione contributiva  anche tramite 

sito web: max 3 punti 

- altri elementi della gestione del 

servizio: max 2 punti 

C Iniziative e progetti di recupero 

dell’evasione 

La commissione, a suo insindacabile e 

motivato giudizio, valuterà la proposta 

tenendo conto della completezza, sistematicità 

ed efficacia del progetto e della presenza di 

elementi di differenziazione rispetto ai 

progetti concorrenti. La commissione ha a 

disposizione 10 punti 

 

 

10 

D Gestione del precontenzioso  In base alla valutazione del progetto. 

La commissione ha a disposizione 10 punti 

 

 

10 

E Eventuali servizi aggiuntivi e/o 

migliorativi inerenti il servizio: 

In base alla valutazione del progetto. 

La commissione ha a disposizione 10 punti 

 

 

10 

 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 

- Offerta economica espressa in diminuzione sull’aggio in favore del concessionario posto a base 

d’asta e fissato nella percentuale del 20%. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche la Commissione 

attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto al Comune la percentuale di 

aggio più bassa, il massimo del punteggio (30 punti), mentre per le restanti offerte si procederà 

secondo l’applicazione della seguente formula: 

P
i 
 = Ab x  Pmax   

A
i 
  

dove: 

P
i
 = il punteggio attribuito 

Ab = aggio più basso 

Pmax = il punteggio massimo previsto (30) 

A
i
 = aggio dell’offerta presa in considerazione 
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Per l’attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche in centesimi (due cifre dopo la virgola, 

senza arrotondamento). 

La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale 

ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara. 

In caso di parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato nell'offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte. 

 

Art. 10 

PROCEDURA DI GARA 

Per la valutazione delle offerte e l’assegnazione del relativo punteggio sarà nominata una 

Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari di componenti. 

La suddetta commissione svolgerà i propri lavori come segue: 

1^ fase) - In seduta pubblica, presso la sede municipale, il giorno 25.03.2019 alle ore 15.30 per 

procedere all’apertura delle offerte presentate tramite la piattaforma EAPPALTI FVG. Verificata la 

correttezza della documentazione amministrativa e la presenza della documentazione tecnico-

qualitativa, richiesta a pena di esclusione dalla gara, la Commissione Giudicatrice dichiarerà 

l’ammissione alla gara dei soggetti partecipanti che accederanno alla fase successiva. 

2^ fase) – In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi parziali alle singole 

offerte tecniche (Progetto di gestione) con applicazione dei criteri enunciati. 

3^ fase) – In seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica valorizzando, in termini di punteggio, quanto offerto e quindi redigerà ed 

approverà la graduatoria finale, indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio 

totale.   

La Commissione procederà poi a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

Il RUP provvede all’aggiudicazione della gara, con rinvio dell’efficacia della stessa successivamente 

alla verifica dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti prescritti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 alla 

verifica della congruità dell’offerta. 

 

Art. 11 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Per  tutto quanto  non contemplato  dalle presenti norme e dal capitolato d'oneri, valgono le norme 

contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale in materia; 

2.  L’offerta deve contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile predisposto dall’Ente. Eventuali 

aggiunte o variazioni non saranno prese in considerazione; 
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3. Non saranno ritenute valide le offerte prive di firma digitale, contenenti correzioni 

nell’indicazione del prezzo offerto, cifre o indicazioni non leggibili nel file dell’offerta economica; 

4. In caso di discordanza fra il prezzo indicato nella procedura Eappalti FVG e il prezzo indicato nel 

file allegato dell’offerta economica, verrà considerato valido quanto indicato nel file firmato 

digitalmente; 

5. Nel caso di discordanza nell’offerta economica fra il dato in cifre e il dato in lettere, verrà 

considerato valido il dato più favorevole per l’Ente; 

6.  Nessun rimborso o compenso spetta all’Impresa concorrente per la presentazione e la redazione 

dell’offerta; 

7. Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non risulta necessaria la 

redazione del DUVRI. 

8. Ai sensi del GDPR 679/2016, la ditta partecipante, con la presentazione dell’offerta, 

consente il trattamento dei propri dati, anche personali, nell’ambito del procedimento in 

oggetto. I dati potranno essere trasmessi a terzi solo per motivi inerenti l’accertamento 

delle dichiarazioni, la stipula e gestione del contratto. 

 

Il responsabile del procedimento per la presente gara è il signor Mario Cassisi. 

 

Si allegano: 

a) Capitolato d'oneri; 

b) “Modello A” - domanda di partecipazione alla gara; 

c) “Modello A1” – modello delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

d) Fac-simile di offerta economica. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Mario Cassisi 
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