COMUNE DI MANDATORICCIO
Ufficio Tecnico

(Provincia di Cosenza)
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
VENDITA MATERIALE LEGNOSO
“Diradamento fustaia di farnetto in località Montagnella”
Si rende noto, che in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 116 del 16.11.2010 , è indetta per
il giorno 15.03.2011 alle ore 10,00, Asta Pubblica per la Vendita del materiale legnoso ritraibile dal
taglio della fustaia di farnetto in lotto boschivo “Montagnella” in agro del Comune Mandatoriccio.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Mandatoriccio Piazza del Popolo
87060 MANDATORICCIO (CS)
Telefono: 0983.994009 - Fax: 0983.994626
e-mail: comtecnico.mand@tiscali.it
http: www.comunedimandatoriccio.eu

2. PROCEDURA DI GARA:
Asta Pubblica con il metodo di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n° 827.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL TAGLIO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO
COMPLESSIVO DELLA VENDITA E DELLE SPESE FISSE, ONERI E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Mandatoriccio (CS), Località “Montagnella”;
3.2. Descrizione: Il materiale legnoso posto in vendita è rappresentato da fustaia transitoria di
farnetto (85%) mista a Cerro (5%) con presenza del leccio (10%) alle quote piu' basse.
Si tratta di querceti di origine naturale, la struttura è generalmente monoplana, localmente
pluristratificata; densità generalmente colma, rada a tratti, fertilità buona.
Il soprassuolo si presenta con fusti monocauli, per circa il 70% di origine gamica, il resto di origine
agamica.
La superficie interessata è pari a 721.114,00 mq.
3.3. Importo della vendita (sul quale verrà calcolata la percentuale di offerta a rialzo): €
74.000,00 oltre I.V.A. (euro settantaquattromila/00);
3.4. Importo spese progettazione, direzione lavori, collaudo e R.U.P. a carico dell’aggiudicatario
€ 15.000,00 I.V.A. ed oneri compresi oltre le spese per registrazione contratto;
3.5. Cauzioni e garanzie: Per partecipare alla gara è richiesto un deposito provvisorio prestato
a mezzo di versamento alla Tesoreria di questo Comune di € 9.180,00 (euro
seimilacinqucento/00) pari al 50% delle spese(tecniche, direzione lavori e R.U.P.), IVA compresa.
L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire presso la cassa del Comune un deposito cauzionale
in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della
Gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10%
dell'importo del contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre

alle fideiussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di
interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a
termine delle disposizioni vigenti.
3.6 Pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese: in due rate di valuta legale, versate
presso la Tesoreria del Comune:
• la prima dovrà essere versata alla stipula del contratto. Detta rata ammonta alla
metà dell’importo soggetto a rialzo opportunamente aumentato della
percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria, oltre IVA;
• la seconda dovrà essere versata a mesi dieci dalla prima e comunque prima che
sia asportato dal bosco il 50% del materiale proveniente dal taglio delle piante
acquistate. Detta rata ammonta alla metà dell’importo soggetto a rialzo
opportunamente aumentato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria,
oltre IVA.
In caso di ritardo dei dovuti pagamenti vale quanto riportato all'art. 13 del capitolato
d’oneri del progetto e negli altri articoli e norme contenute nello stesso capitolato di
appalto che fa parte integrante del presente bando.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:

Mesi 24 (Ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
5. DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio di cui al punto 6.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna
a mano dei plichi, entro il termine perentorio di cui al punto 6.2 del bando di gara. I plichi devono
essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura:
“Contiene documentazione e offerta per il pubblico incanto del giorno 14.03.2011 per la
vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di farnetto in lotto boschivo "Montagnella”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice, sottoscritta 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 trasmessa la relativa procura.
Alla stessa domanda è allegata Dichiarazione della Ditta offerente resa ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, attestante di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con la quale
dichiari:
a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;
c) che nei propri non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l’impresa occupa attualmente un
numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari a _______ e quindi:

• inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione
della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
• pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35
(trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi
obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
o) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n° 1423;
p) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto pubbliche;
q) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
r) che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.i.;
Ovvero
che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
s) di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con le seguenti imprese
Ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;
t) di aver preso esatta cognizione della natura della vendita e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
sua esecuzione;
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di
gara, nello schema di contratto, nel capitolato generale tecnico e di oneri, nei grafici di progetto, ecc.;
v) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, del Progetto di taglio, del Capitolato Generale Tecnico e di Oneri, e di quanto
altro, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
z) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli eventuali relativi alle lavorazione 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 devono essere eseguiti i lavori;
x) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata; di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi; a
aa) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___ per la seguente attività
__________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

 numero di iscrizione _______________________

 data di iscrizione _____________
 durata della ditta/data termine _________________
 forma giuridica ___________________________________________
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza)
bb) di essere in possesso del certificato di iscrizione all’ Albo regionale delle Imprese boschive cat. A o B, rilasciato dal
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara con il
numero __________
cc) Che il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive
modificazioni è il seguente____________________
dd) (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) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
ee) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
ff) Di essere in regola con i contributi presso INPS e INAIL – con le seguenti posizioni:
sede INPS di

posizione n°

sede INAIL di

posizione n°

gg) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i. e di aver ricevuto e preso visione
dell’informativa dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di sicurezza dei dati personali e che quindi i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
hh) di esseri recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, nonché del Capitolato d’Oneri.
In caso di Ditte temporaneamente associate, la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese
facenti parte dell’associazione, oltre la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di
imprese.

2) Deposito provvisorio di € 9.180,00 incluso IVA (novemilacentottanta/00) prestato a mezzo
di versamento alla Tesoreria di questo Comune, pari alle spese di progettazione, direzione lavori ed
altro.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Offerta in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente: l’indicazione del massimo aumento percentuale sul prezzo posto a base di gara
(espresso sia in cifre che in lettere) ed il corrispondente importo in euro, (espresso in cifre ed in lettere).
Nel caso in cui, il documento di cui alla lettera a), sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante,
occorre trasmettere la relativa procura.
Nel caso di incongruenza tra l’importo derivante dall’aumento percentuale e l’importo dichiarato in valore assoluto in
euro, si prenderà in considerazione l’importo più vantaggioso per la stazione appaltante;
Nel caso di incongruenza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere si prenderà in considerazione
l’importo più vantaggioso per la stazione appaltante.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine ricezione offerte a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata: giorno 14.03.2011 ore 12,00;
6.2. Termine ricezione offerte mediante consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della
stazione appaltante che rilascerà apposita ricevuta: giorno 14.03.2011 ore 12,00;
6.3. Indirizzo: indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando;
6.4. Modalità: secondo quanto previsto al punto 5. del presente Bando;
6.5. Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 15.03.2011 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
Tecnico.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato
al punto 6.5. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione
allegata alla domanda di partecipazione contenuta nella busta A, sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che
concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
ed all’aggiudicazione provvisoria della vendita ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D.
23.05.1924, n° 827.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita,
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all’escussione della
cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9. CAUZIONE DEFINITIVA:
L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire presso la cassa del Comune un deposito cauzionale in
numerario o in titoli di Stato o garantiti dalla Stato, a valore di borsa del giorno della Gara, a
garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del
contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fideiussioni di un
Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche
polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Ditte Boschive iscritte all’Albo Regionale delle Imprese boschive cat. A o B, che non abbiano in
corso con il Comune di Mandatoriccio contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino
comunque in causa con il Comune di Mandatoriccio per qualsiasi altro motivo o che non abbiano
corrisposto le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di altre vendite.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla Legge n°
68/1999;
ISCRIZIONE all’Albo Regionale delle Imprese boschive cat. A o B.

INESISTENZA DI FORME DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO C.D. FORMALE ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile con altra Impresa partecipante alla gara;
INESISTENZA DI FORME DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO C.D. SOSTANZIALE
Si procederà all’esclusione delle Imprese tra le quali si ravvisino forme di controllo e/o
collegamento sostanziale che si riterranno sussistere allorché appaia che le offerte provengano
da un unico centro di interessi, con condivisione, anche solo potenziale, delle offerte
economiche e conseguente violazione dei principi fondamentali della segretezza e reciproca
autonomia delle offerte e della parità di trattamento tra i concorrenti.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 370 giorni dalla data di presentazione.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo aumento percentuale rispetto all’importo posto a base di gara di € 74.000,00 oltre
I.V.A.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE
a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2. mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto
dal presente bando;
3. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione dell’impresa concorrente;
4. il cui plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza.
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico, le offerte:
1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza ;
2. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non
pertinenti;
3. mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in
caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
4. mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al
minimo richiesto;
5. mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta “Offerta economica”, rispetto
a quanto prescritto dal presente bando.
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta “offerta economica”, le offerte:
1. mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul
foglio dell’offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o
consorzio di concorrenti;
2. che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in diminuzione;
3. che non rechino l’indicazione dell'aumento;
4. che rechino, in relazione all’indicazione dell'offerta, segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con
sottoscrizione a margine;
5. che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.

d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1. in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
2. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere
decisionale o di rappresentanza;
3. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
4. in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e
regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammesse offerte in ribasso;
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del D.Lgs. n° 163/2006 e di cui alla legge n° 68/99;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) L’offerta è valida per 370 giorni dalla data di presentazione della stessa;
f) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal vigente
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato R.D. 23/5/24, n° 827;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
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) Ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che:
1. I dati acquisiti con il presente appalto saranno trattati e conservati dall’Amm. comunale
nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata;
2. La raccolta è obbligatoria per l’intero procedimento di gara;
3. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 di cui al testo
allegato al presente bando di gara;
4. Responsabile del trattamento dei dati è: il Responsabile del Procedimento;
5. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura potranno essere comunicati all’Autorità
per la Vigilanza sui LL.PP., agli enti previdenziali e assicurativi ed ad altri enti istituzionali
per gli scopi previsti dalla normativa vigente e diffusi ai sensi dell’art. 79 comma 5 del
D.Lgs. n° 163/2006.
l) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario
art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro
competente di Rossano (CS);
m)Responsabile del Procedimento: Dott. Domenico De Rasis – telefono 3332382249;

16. INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 in materia di sicurezza dei
dati personali.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione delle procedure della presente gara,
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini dello stesso procedimento, nella
fattispecie al fine di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto
all’affidamento dell’appalto.
Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione:

-

al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
ad eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento;
ai competenti di uffici pubblici in esecuzione a disposizioni di legge;
ad altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i..

Il trattamento dei dati avviene nei locali municipali.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto al loro
conferimento e a rendere le dichiarazioni previste implicante la condizione per cui non possono essere
effettuati i riscontri di rito previsti dalla legge e da regolamenti, determina, ipso jure l’esclusione dalla
gara.
Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in materia di diritto all’accesso e
rettifica, aggiornamento, correzione, cancellazione dei propri dati.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mandatoriccio, con sede in Piazza del Popolo.
Mandatoriccio, li 8 febbraio 2011 - Prot.n. 641

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Domenico De Rasis

