DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DELLE
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)
C.I.G.: 7510201DE9
1. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi di valutazione
considerati è uguale a 100,00.
A) OFFERTA TECNICA………………………..PUNTI 80,00/100,00
Il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, sottoscritto dal Legale rappresentante, dovrà
essere redatto in massime 20 (VENTI) pagine, dimensione 11(undici), in carta semplice e
dovrà tener conto delle condizioni specificate nelle presenti norme di gara e della normativa
in materia.
Gli elementi tecnici da inserire, intitolare e sviluppare sono i seguenti:
1

Caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento infrazioni proposti
a) Generazione da parte dello strumento di immagini cifrate e quindi non visualizzabili da
estranei o soggetti non autorizzati
b) Utilizzo di canale di comunicazione cifrato VPN
c) Sistemi di rilevamento in uso alla strumentazione proposta (Spire attive e/o induttive,
Sensore radar , Sensore Laser)
d) Capacità di trasferire dati ed immagini attraverso canali a bassa capacità di trasmissione
(Umts/Gprs, Ponte radio, Adsl)
e) Utilizzo flash a luce invisibile in condizioni notturne
f) Possibilità di configurare i parametri di rilevamento e funzionamento del dispositivo da
remoto
g) Numero di fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura (autovelox) per documentare la
violazione

2

Addestramento e formazione del personale di Polizia Locale:
a. Piano di formazione
b. Qualità dell’addestramento proposto

3

Sistemi di manutenzione e assistenza:
a. Struttura dell’assistenza tecnica;
b. Tempi di intervento e ripristino;
c. Gestione dell’emergenza
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Il progetto tecnico dovrà essere elaborato con chiarezza espositiva mediante esposizione
ordinata per paragrafi come sopra indicati idonei alla corretta imputazione degli elementi di
valutazione ed in modo da rendere chiaramente comprensibile tempistiche di attuazione e
obiettivi conseguibili nelle varie fasi proposte.
Il progetto tecnico, dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in modo leggibile e per
esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Soglia di sbarramento.
Non saranno ammesse alle successive fasi di gara le ditte che avranno conseguito una
valutazione del progetto tecnico inferiore a 50 punti.
Alle modalità di espletamento dell’appalto riportate nel capitolato d’oneri e/o nel disciplinare
di gara, deve aggiungersi e/o sostituirsi tutto quanto previsto nel progetto tecnico offerto, che
costituirà parte integrale e sostanziale del contratto e che vincolerà l’Appaltatore.
In particolare, dovranno considerarsi sostitutivi tutti quei miglioramenti tecnico-qualitativi
proposti rispetto agli standard fissati.
Penali, cause di risoluzione, ecc. previste all’art. 21 del capitolato d’oneri saranno quindi
adattate a quanto eventualmente offerto nel progetto tecnico, intendendosi i tempi, ecc.
richiesti nel capitolato d’oneri e/o indicati nell’art. 21 del medesimo capitolato modificabili
qualora il progetto tecnico proponga tempi, ecc. migliorativi rispetto alle richieste dell’Ente,
tali da presupporre tempi di verifica e/o conclusione del progetto in tempi più ristretti,
standard qualitativi migliori, ecc.
Per l’attribuzione del punteggio relativo al “PROGETTO TECNICO” la Commissione
giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi tecnici nel modo seguente, fermi
restando i requisiti minimi
I punti per la valutazione della qualità del progetto tecnico saranno assegnati a giudizio
insindacabile della Commissione di gara secondo i seguenti criteri:
PROGETTO TECNICO (MAX 80 PUNTI)
PARAMETRO

PUNTEGGIO

Elementi di Valutazione ON/OFF
1.
Caratteristiche tecniche dei sistemi
di rilevamento infrazioni proposti

Si assegna il punteggio indicato in
presenza dell’elemento nel progetto
presentato SI/No MAX PUNTI 60
5
0
A) Generazione da parte dello strumento di
immagini cifrate e quindi non visualizzabili da
estranei o soggetti non autorizzati
5
0
B Utilizzo di canale di comunicazione cifrato VPN
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C Sistemi di rilevamento in uso alla strumentazione
proposta:
5

0

SENSORE RADAR

10

0

SENSORE LASER

15

0

5

0

5

0

5

0

G
Numero
di
fotogrammi
prodotti
dall’apparecchiatura (autovelox) per documentare la
violazione
1 o 2 foto

2

0

Da 3 a 10 foto

3

0

Oltre 10 foto
Elementi di Valutazione Discrezionali

5

0

SPIRE ATTIVE E/O INDUTTIVE

D Capacità di trasferire dati ed immagini attraverso
canali a bassa capacità di trasmissione (Umts/Gprs,
Ponte radio, Adsl)
E Utilizzo flash a luce invisibile in condizioni
notturne
F Possibilità di configurare i parametri di
rilevamento e funzionamento del dispositivo da
remoto

Max punti 20
fino a 3 punti:
punti 3 eccellente,
punti 2 ottimo,
punti 1,75 buono,
punti 1,50 discreto,
punti 1 sufficiente,
punti 0 insufficiente
fino a 4 punti:
punti 4 eccellente,
punti 3 ottimo,
punti 2,5 buono,
punti 2 discreto,
punti 1 sufficiente,
punti 0 insufficiente
fino a 5 punti:
punti 5 eccellente,
punti 4 ottimo,
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punti 3 buono,
punti 2 discreto,
punti 1 sufficiente,
punti 0 insufficiente
2 Addestramento e formazione del
personale di Polizia Locale
a Piano di formazione
b Qualità dell’addestramento
3 Struttura dell’assistenza tecnica

Fino a tre punti
Fino a quattro punti

a. Struttura dell’assistenza tecnica;

Fino a tre punti

b. Tempi di intervento e ripristino
c. Gestione dell’emergenza

Fino a cinque punti
Fino a cinque punti

OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 20,00/100,00 PUNTI
Nell’offerta economica deve essere indicato il ribasso percentuale unico offerto sul prezzo a
base d’asta.
Il concorrente dovrà specificare in cifre con al massimo 2 decimali ed in lettere il ribasso
offerto.
Il punteggio relativamente al ribasso offerto sarà attribuito nel modo di seguito indicato:
Per ciascuna delle voci il punteggio è assegnato secondo la seguente formula:
all’offerta più bassa verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Alle altre offerte verrà
attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

/

P= 20 * Oi OE
DOVE:
P=
punteggio da attribuire all’offerta in esame
Oi = valore offerto dall’operatore economico iesimo (come risultante dal ribasso percentuale
offerto)
OE = valore del prezzo più basso offerto(come risultante dal ribasso percentuale offerto).
Il totale dei punti assegnati a ciascuna offerta sarà costituito dalla somma dei singoli punteggi
attribuiti, con le modalità in precedenza illustrate, all’elemento tecnico – progettuale ed
all’elemento economico dell’offerta stessa.
Le offerte saranno valutate da Commissione appositamente costituita la quale, al termine delle
operazioni di valutazione, procederà alla formazione di una graduatoria sommando i punteggi
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attribuiti alle offerte per ciascun elemento di valutazione nonché ad aggiudicare
provvisoriamente l’appalto alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto.
Nel caso in cui due imprese conseguano il medesimo punteggio, sarà collocata al primo posto
l’offerta della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione tecnica.
In caso di ulteriore parità sarà chiesta un’offerta economica migliorativa alle sole imprese
interessate e, in caso di assenza di proposte migliorative, si procederà mediante estrazione a
sorte.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Il recapito del plico entro i termini previsti dal bando rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine farà
fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo dell’Ente. Non sarà ammesso alla gara il
plico pervenuto oltre i termini stabiliti.
Il plico deve essere a pena di esclusione chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e deve recare all’esterno a pena di esclusione - oltre all’intestazione del mittente ed
all’indirizzo dello stesso - la dicitura:
“OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI
RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ ISTANTANEA IN POSTAZIONE FISSA IN
MODALITA’ AUTOMATICA CIG.7510201DE9 – SCADENZA ORE 12.00 DEL
GIORNO 10/09/2018”.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente:
 “BUSTA A – Documentazione”
 “BUSTA B – Offerta tecnica”
 “BUSTA C – Offerta economica”.
La BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. Istanza di partecipazione redatta preferibilmente secondo l’allegato fac simile oppure
riproducendone fedelmente i contenuti; l’istanza deve essere firmata ed accompagnata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
2. DGUE; il file relativo al DGUE è reso disponibile in formato elettronico agli indirizzi
indicati nel bando di gara. Si precisa per la sua presentazione quanto segue:
deve essere compilato per le parti di interesse avendo cura di non cancellare le parti diverse;
Deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i formati
ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea del
08.09.2015;
Infine il documento così elaborato e sottoscritto deve essere riportato su di su supporto
informatico (CD o chiavetta USB) da allegare alla documentazione amministrativa da
inserire nella busta A.
Queste indicazioni valgono per tutti i DGUE si rendano necessari(es. in caso di
raggruppamenti e/o ricorso all’avvilimento). E’ ammessa la riproduzione su un unico
supporto informatico di più DGUE.
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3. Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria pari a
€.3.600,00(tremilaseicento/00) rappresentato alternativamente da atto di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
La fideiussione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta ed è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed al
concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 93, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 la fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa a pena di esclusione deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice
Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile, l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
nonché l’impegno a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art.103 qualora l’offerente risultasse affidatario. Si applica l’art. 93 comma
8 D.lgs 50 /2016 nel caso di micro imprese piccole e medie.
Al fine delle riduzioni dell’importo della cauzione (garanzia provvisoria) si applica l’art. 93
comma 7 D.Lgs 50/2016. La cauzione definitiva deve essere resa ai sensi dell’art. 93 comma
8 bis in conformità agli schemi tipo di cui al DM 19 gennaio n. 31.
4.

Una copia del presente Disciplinare di gara controfirmato in ogni pagina, per totale ed
espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti i
soggetti facenti parte all’eventuale raggruppamento o consorzio.
5. Una copia del Capitolato d’oneri speciale d'appalto controfirmato in ogni pagina, per
totale ed espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti
i soggetti facenti parte dell’eventuale raggruppamento o consorzio.
6. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 di ANAC
relativo/i al/ai concorrente/i
7. Attestazione pagamento contributo ANAC per la presente procedura (delibera
Anticorruzione 21 dicembre 2016) previsto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L.
266/2005 pari ad euro 20, 00
Nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” deve essere contenuto,:
- Il progetto tecnico, redatto come esplicitato al punto 1 lett) A
Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, , i seguenti
documenti:
- Dichiarazione IN BOLLO redatta col modulo offerta economica reso in fac-simile
allegato al presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, contenente
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale espresso con due cifre
decimali sull’importo del canone mensile posto a base di gara.
L’offerta deve intendersi al netto di I.V.A.
Nel caso di discordanza vale la percentuale espressa in lettere.
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L’offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal legale rappresentante.
L’offerta dei concorrenti è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016.
Nel caso che i documenti di cui ai precedenti punti siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura in originale o
copia semplice.
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/09/2018, alle ore 9,00 presso uno degli uffici posti
nella sede di questa Stazione Appaltante, in via V. Veneto, 2, La Spezia e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione sul
sito informatico www.provincia.sp.it /GARE al collegamento previsto per la presente procedura
almeno 2 GG giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito informatico www.provincia.sp.it /GARE al collegamento previsto per la presente procedura
almeno 2 GG giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara presieduto dal Rup della procedura, procederà, nella prima seduta pubblica, a
verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 , se necessario;
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione
giudicatrice: conservazione in armadio chiuso presso Provincia della Spezia in apposito ufficio del
Servizio Amministrazione Generale – Appalti & Contratti – TPL – ATO rifiuti, piano IV.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
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(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
9. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà 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.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione
non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso
di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.].
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura
della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire
anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 1).
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
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.
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.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 7.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia 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, la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto 6.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al. RUP / che procederà, sempre, 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 in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative 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.

10. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
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.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP 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
e procede ai sensi del seguente articolo 23.
11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
È facoltà della stazione appaltante di 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.
Pagina 9 di 10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0020231 del 26/07/2018 11:31:13 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
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 sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
La Spezia lì __/__/_____
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