COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239
tel: 045 6780383 fax: 045 7050389
AREA AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE MONTI LESSINI SITO IN LOC. CARCARO DI BOSCO CHIESANUOVA,
PER UN ANNO SOLARE. DISCIPLINARE DI GARA.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il
termine perentorio del 25/08/2017 ore 12.00 all’ufficio protocollo del Comune di Bosco Chiesanuova, Piazza
Chiesa n. 35, 37021 Bosco Chiesanuova (VR). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti; per le spedizioni postali non farà fede il timbro postale di spedizione ma l’effettivo recapito della
busta presso l’ufficio protocollo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura; devono recare all’esterno,
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione”, “B - Offerta
tecnico-qualitativa” e “C - Offerta economica”.
 Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1)
domanda di ammissione alla gara redatta sul modello allegato A, sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente (alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata la relativa procura). Il modello allegato A deve comprendere il Modello di
Gara Unico Europeo (DGUE), a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi della
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3, da compilare solo nelle
seguenti parti: II^ per intero, III^ per intero, IV^ solo lett.  A, B solo 1a, C solo 1b, D, VI^ per intero.
In particolare il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste
dall’articolo 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;
c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di invio
della lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui all’art.
80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la
completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;
d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
1

In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute
nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di
contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239
tel: 045 6780383 fax: 045 7050389
AREA AMMINISTRATIVA

oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
e) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara, nel bando e nel disciplinare di gara;
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi;
i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
l) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma
9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo
decreto;
m) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.
68/1999;
(per le altre imprese)
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17
della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
n) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 5
0/2016)
indica per quali consorziati il consorzio concorre;
o) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
q) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
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indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente;
r) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
s) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
t) di essere una micro - piccola - media - grande impresa;
u) [in caso di avvalimento] di aver prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:
- dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
3) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza
a pena di esclusione dalla gara.
4) documento attestante la garanzia provvisoria di cui all’art. 20 del bando, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare
la cauzione definitiva.
5) ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni sul sito internet
www.anac.it);
6) Copia atto costitutivo e statuto ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali
ricoperte al momento della partecipazione alla gara;
7) documentazione comprovante l’iscrizione alla Federazione Italiana Nuoto o ad altri enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
8) bando di gara firmato per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante.
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Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) - Allegato A - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. In particolare, la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere resa,
pena l’esclusione, anche da:
- in caso di CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: ogni
consorziata del consorzio che eseguirà parte del contratto;
- in caso di AVVALIMENTO (articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016): l'impresa ausiliaria;
- in caso di IMPRESE DI RETE con soggettività giuridica: tutte le imprese indicate dall'organo
comune.
- le dichiarazioni relative all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g
del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, della
medesima norma.
- le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
 Nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” deve essere contenuta l'offerta tecnicoqualitativa (redatta secondo il fac-simile allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente.
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice,
nominata con apposito provvedimento, assegnando un punteggio massimo di 100 punti. Viene fissato un
punteggio minimo di ammissibilità alla gara pari a 50 punti. Qualora il punteggio assegnato dalla
Commissione all’offerta presentata da ogni concorrente sia inferiore a 50 punti, l’offerta sarà dichiarata non
ammissibile. Alle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice potrà partecipare un solo rappresentante
legale per ogni concorrente.
Saranno valutati i seguenti requisiti:
- requisiti tecnici: massimo 10 punti
- requisiti qualitativi: massimo 60 punti
- requisiti economici: massimo 30 punti
REQUISITI TECNICI: max 10 punti, riferiti a quanto dichiarato nell’allegato B punti 1,2,3,4.
1- esperienza maturata presso centri natatori max 5 punti:
Oltre 6 anni  5 punti
Fino a 6 anni  3 punti
Fino a 3 anni  1 punto
2- esperienza maturata presso palazzetti dello sport e/o palestre max 2 punti:
oltre 5 anni  2 punti
Fino a 5 anni  1 punto
3- eventuali altre qualifiche dirigenziali e tecniche assunte presso centri sportivi o altre strutture
simili max 2 punti:
oltre 6 anni  2 punti
Fino a 6 anni  1 punto
4- Partecipazione a corsi di formazione attinenti max 1 punto:
minimo 5 corsi di diversa natura 1 punto
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minimo 3 corsi di diversa natura 0,5 punti
REQUISITI QUALITATIVI: max 60 punti, in ragione degli elementi indicati nell’allegato B lettere
A,B,C,D,E,F.
A- Reclutamento e organizzazione del personale max 10 punti
Il punteggio sarà assegnato a discrezione della commissione valutando elementi quali innovazione
dei progetti di reclutamento e coinvolgimento di specifiche fasce di età (max 5 punti).
La commissione valuterà inoltre l’adeguatezza delle modalità organizzative relative al personale
impiegato (max 5 punti).
B - Pubblicità e promozione max 15 punti
La commissione assegnerà il punteggio valutando i seguenti elementi:
modalità tecniche innovative e originali (max 5 punti), numero di strumenti diversi utilizzati (max 5
punti), livello di copertura territoriale (max 5 punti).
C - Tariffe max 5 punti
La commissione valuterà maggiormente le proposte che favoriranno in particolare le categorie di
giovani, anziani e famiglie e che incentivano le diverse combinazioni di utilizzo della struttura.
D - Organizzazione corsi max 10 punti
La commissione valuterà le proposte in base ai seguenti elementi:
Diversificazione dei corsi max 6 punti
Proposte innovative e originali che favoriscono l’attrazione dell’utenza anche a livello
sovracomunale: max 4 punti
E- Accessibilità e orari max 10 punti
La commissione valuterà maggiormente le proposte che incentivano l’affluenza del pubblico alla
struttura, dando particolare valore alle azioni mirate nei confronti di precise e diversificate categorie
di utenza (es. ragazzi in età scolare, lavoratori, turisti, anziani, future mamme, disabili, gruppi,
ecc.). Si valuterà anche la capacità organizzativa nel conciliare l’apertura al pubblico con il
risparmio energetico.
Area piscina max 5 punti
Area palestra fitness max 5 punti
F - Modalità di gestione acqua e impianti delle piscine max 10 punti
La commissione, a propria discrezione, valuterà la completezza e accuratezza nello svolgimento
degli interventi di manutenzione ordinaria con cadenza giornaliera, settimanale, mensile e
semestrale. Inoltre verrà tenuta in debita considerazione la capacità del gestore di condurre
l’impianto tecnologico nel modo più adeguato ad ottenere ottimizzazione dei consumi e un
oggettivo risparmio energetico.
REQUISITI ECONOMICI: max 30 punti, riferiti a quanto dichiarato nell’allegato C (offerta
economica).
Verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti all’offerta del concorrente che avrà presentato il
corrispettivo più alto. Per le altre offerte il punteggio verrà determinato in misura proporzionale, nel
modo seguente:
corrispettivo più alto offerto : 30 = corrispettivo offerto dal concorrente : x
x = 30 x corrispettivo offerto dal concorrente: corrispettivo più alto offerto
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N.B.: nell'offerta tecnico-qualitativa non devono essere inseriti elementi che possano in qualche
maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.
 Nella BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
Dichiarazione d’offerta (vedi allegato C) in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente
l’indicazione della percentuale di rialzo che il concorrente offre rispetto all’importo del canone annuo posto a
base di gara, espresso in cifre ed in lettere, arrotondato alla seconda cifra decimale; nel caso di ATI l'offerta
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese. Non sono
ammesse offerte economiche condizionate, alternative, alla pari o in diminuzione rispetto all’importo del
canone posto a base di gara.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
2. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da
produrre in sede di gara.
3. Procedura di aggiudicazione
La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato dalla lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procede all'apertura della busta “A – Documentazione”, e verifica:
a) la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo
della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi (consorzi di società cooperative, consorzi
artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 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, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio di concorrenti e in caso
positivo ad escluderli dalla gara;
d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti, salvo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio;
e) a consentire la regolarizzazione, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 83,
comma 9, del Codice, nella misura dell’1‰ (unopermille) del valore della gara, nel caso di riscontrate
carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa.
Procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura della busta B concernente l’offerta tecnico-qualitativa ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
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In seduta riservata, poi, si procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei
punteggi previsti in relazione ai criteri di valutazione indicati.
Successivamente, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà
all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura del contenuto offerto da ciascun
concorrente.
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i
concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta
pubblica, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
Qualora l’offerta risulti anormalmente bassa, si procederà ai sensi dell’articolo 97 del Codice all’avvio del sub
procedimento volto a verificare la congruità dell’offerta.
Concluso il sub-procedimento di verifica, il soggetto deputato all’espletamento della gara scioglierà la riserva
sulla proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnico-qualitativa differenti, sarà posto primo in graduatoria il
concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio relativo ai requisiti tecnico-valutativi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnico-qualitativa, si procederà mediante sorteggio ai
sensi di cui all’articolo 77 del r.d. 824/1927.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la
Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti
Successivamente all’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016; è fatta salva la possibilità di richiedere l’esecuzione d’urgenza del servizio, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio pubblico.
4. Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
f) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016 i requisiti di cui alla lettera d’invito devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo
92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui
all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
j) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente
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per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge;
k) Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Gotta Francesca; tel. 0456780383 fax
0457050389, PEC boscochiesanuova@pec.aruba.it, Piazza della Chiesa n° 35 – 37021 Bosco
Chiesanuova (VR).
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Gotta Francesca

Allegati:
- Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta
- Allegato B - Fac-simile offerta tecnico-qualitativa
- Allegato C – dichiarazione di offerta

