COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Prot. N. 8618

Data 29 Ottobre 2021

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CICERONE DI LAZZARO
E COLLEGAMENTO STABILE VIE DI ACCESSO”
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
CUP (Codice Unico di Progetto): B31B16000320001
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 894297586D

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di: Motta San Giovanni, Piazza della Municipalità, c.a.p. 89065 città Motta San Giovanni Provincia
Reggio Calabria Telefono 0965-718116, 0965-718111 e-mail tecnico@comunemottasg.it PEC
tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it, protocollo@pec.comunemottasg.it

2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Motta San Giovanni, Lungomare Cicerone e Lungomare

Ottaviano Augusto, Lazzaro.
3.2. Descrizione: Riqualificazione Lungomare Cicerone di Lazzaro e collegamento stabile vie di
accesso
3.3. Natura: Riqualificazione
3.4. Importo complessivo dei lavori:
di cui:

euro 1.383.000,00

a) importo lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso (al netto delle spese di cui al
successivo punto b):
euro 1.367.000,00
di cui:
 euro /
per lavori a misura
 euro 1.367.000,00
per lavori a corpo
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 16.000,00
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria
d.P.R. 207/2010 Classifica
s.m.i.

Lavorazione

Qualificazione
obbligatori
a
(si/no)

Importo (euro)

%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
scorporabile

subappaltabile(%)

STRADE

OG3

III

SI

€ 910.683,56

66,62 %

Prevalente

SI

IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

OG10

II

SI

€ 456.316,44

33,38 %

Scorporabile

SI

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:
A

corrispettivo a corpo e a misura

B X corrispettivo a corpo
C

corrispettivo a misura

3.bis CRITERI MINIMI AMBIENTALI
3.1 bis Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle
clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel:
- D.M. 27 SETTEMBRE 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) intitolato “Criteri
ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione pubblica”. In
particolare si richiama il Capitolo 3 del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: PARTE I che disciplinano le
specifiche tecniche sopra richiamate.
- D.M. 11 OTTOBRE 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) intitolato “Criteri ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”.

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari a giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
 gli elaborati grafici;
 il computo metrico;
 elenco prezzi;
 analisi prezzi;
 il piano di sicurezza;
 il capitolato speciale di appalto;
 lo schema di contratto;
sono disponibili sui seguenti siti internet:
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ (piattaforma elettronica MEPA utilizzata)
 http://www.comunemottasg.it (sito Ente)
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Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma elettronica
MEPA è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata
sul Sistema MEPA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal
sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
10/12/2021.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul Sistema MEPA entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato
all’interno del sistema.
La data della prima seduta pubblica virtuale verrà comunicata ai partecipanti mediante comunicazione sul
sistema MEPA.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10.
ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti
legali rappresentanti;
8. CAUZIONE
Ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), non è prevista la garanzia provvisoria,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
L’offerta è corredata da:
1) Una dichiarazione di impegno, da parte 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, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
microimpresi, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
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-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico
in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
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con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
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, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. FINANZIAMENTO
I lavori sono stati finanziati mediante il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47,
45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010,
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
11.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5.
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12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20
100

TOTALE

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
15. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.
Sono previste migliore, per come specificato nel disciplinare di gara.
16. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1
lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
17.LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro
da attuare (impossibilità oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento).
18. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato verificato in data 11/06/2021 dalla Società di Professionisti F.a.L.co.
Engineering & Consulting s.n.c., incaricata della verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.
n. 50/2016 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e validato dal RUP in data
15/06/2021;
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- Il contratto d’appalto conterrà le clausole che l’o.e. con la partecipazione alla procedura espressamente
accetta ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
• Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3
comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa.
• Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di
tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
• Clausola contenente l’obbligo per l’appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i
documenti previsti dall’art. 4 D.L. n. 124/2019 ( cd. Decreto Fiscale).
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario,
salvo i casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e
totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente invito, dal
disciplinare, dalla documentazione di gara, nessuna esclusa.
É vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017,
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate,
ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti
di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.L.vo n.
50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall’art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.
La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
D.Lgs.n.50/2016, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita
dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive
lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l’efficacia
dell’aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.). In applicazione dell’art. 3 comma 2
della legge 11/09/2020 n. 120, ai fini delle verifiche antimafia, la Stazione Appaltante richiederà
l’informativa liberatoria provvisoria, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica della
documentazione antimafia, anche se l’o.e. non risulta qui censito, a condizione che non emergano nei
confronti degli oo.ee. soggetti a verifica le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett.a),b) e c) del
D.lgs. n. 159/2011. Il contratto stipulato a seguito di informativa liberatoria provvisoria è sottoposto alla
condizione risolutiva. Qualora la documentazione pervenuta dopo il rilascio dell’informativa provvisoria
accerti la sussistenza di cause interdittive, l’Ente appaltante recederà dal contratto, fatti salvi il
pagamento di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 3 comma 2 citato.
In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, si procederà all’esclusione, all’escussione della
cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’ANAC e l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che
segue in graduatoria.
La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà
essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o
minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero
ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a
lui o ad altri data o promessa.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).
L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento
dell’esecutore o risoluzione del contratto.
Il contratto, a termini dell’art. 32 comma 9 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 32. La stipula dovrà
comunque avvenire, sensi dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni decorrenti
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai
sensi del comma 14, art. 32 del D. lgs 50/2016 e s.m.i..
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- Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri,
costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno
escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. In particolare, secondo quanto disposto dal
D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione, stimate per il
presente appalto in € 2.000,00, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del
contratto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto 16.20)
- Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del
contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge
- L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria in via d’urgenza nei
casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto e negli altri casi
consentiti
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanna Chilà; tel. 0965718116; PEC
tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it, protocollo@pec.comunemottasg.it;
- Si rinvia inoltre al disciplinare di gara qui integralmente richiamato.
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