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COMUNE DI ORGIANO 
Provincia di Vicenza 

    Pec: orgiano.vi@cert.ip-veneto.net 
 

 
 
AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI 
CIG Z012AAF866 

 
 

 
ENTE CONCEDENTE 
COMUNE DI ORGIANO 
VIA ROMA 9 
36040 ORGIANO 
C.F. e P.IVA 00453590242 
Tel.0444/874038 
Posta elettronica orgiano.vi@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo internet www.comune.orgiano.vi.it 
 

1. PROCEDURA DI GARA 

La concessione sarà affidata mediante gara telematica aperta a tutti gli operatori abilitati, con 
l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 
D.Lgs. 50/2016. L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura telematica tramite 
sistema MEPA – www.acquistinretepa.it 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di 
affissioni  così come disciplinati dalle specifiche leggi di riferimento, dall’apposito 
Regolamento del Comune di Orgiano per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
27.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, dal capitolato d’oneri allegato al presente 
disciplinare di gara. Il comune di Orgiano appartiene alla V classe ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 
n. 507/1993. 
 

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022, 
l’amministrazione si riserva la facoltà, nei modi e nei limiti di cui all’art.63, comma 5 del d.lgs. 
50/2016, di affidare all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio per ulteriori tre anni alle stesse 
condizioni di aggiudicazione dell’appalto 

 

4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore a base di gara è di euro 6.500,00 annui soggetti a rialzo in sede di offerta economica, 
che costituisce il canone annuo fisso che il concessionario corrisponderà al comune di Orgiano 
con riferimento al triennio 01.01.2020 – 31.12.2022. 

L’amministrazione di Orgiano si riserva l’insindacabile facoltà, nei modi e nei limiti di cui 
all’art.63, comma 5 del d. lgs. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio 
per ulteriori tre anni alle stesse condizioni di aggiudicazione dell’appalto.  
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Pertanto il valore complessivo della concessione al netto dell’IVA risulta così determinato. 

A) IMPORTO TRIENNALE (01.01.2020 – 31.12.2022)   euro 19.500,00 

B) IMPORTO EVENTUALE ULTERIORE AFFIDAMENTO TRIENNALE 

(01/01/2023 – 31.12.2025)      euro 19.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO      euro 39.000,00 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutabile sulla base ai seguenti elementi: 

 

 
 
 
Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di 
presentazione delle stesse, sulla base dei criteri ed elementi di valutazione successivamente 
indicati all’articolo 9. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7. I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate. 
E’ fatto altresì divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui 
all’articolo 45 comma 2 lettere d ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o 
associata. 
  

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1) Requisiti di ordine generale 

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrarre 
con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e 
regolamentare in materia; 

b) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 
c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art. 17 Legge n° 

68/99; 

2) Requisiti di idoneità professionale 
 
a) iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero, 

data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, 
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici; 

b) iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, 
liquidazione e    riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del 
D.L.gs.446/1997 con  capitale sociale interamente versato secondo la misura 
minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione 
n. 73/2010; 

OFFERTA TECNICA 70 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA  30 PUNTI 
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3) Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 

a) aver realizzato per ciascuna annualità, nel triennio 2016-2017-2018 un fatturato, 
desumibile dai bilanci, pari almeno al triplo del valore contrattuale; 

b) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il 
requisito di capacità economica e finanziaria;  

c) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due anni, dato desumibile dai conti 
economici di bilancio; 

 
4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

 
a) avere in corso di esecuzione da almeno tre anni o avere svolto, con esito positivo, 

per almeno tre anni consecutivi nel corso dell’ultimo quinquennio, decorrenti dalla 
data di pubblicazione  della presente procedura, l’attività di gestione di identiche 
entrate locali oggetto del presente disciplinare ossia, l’accertamento e la riscossione 
dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,  in almeno  tre comuni 
aventi un numero di abitanti pari o superiori al Comune di ORGIANO; 

b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – sistemi di gestione 
della qualità - per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate 
patrimoniali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato ad ACCREDIA od 
analogo ente europeo; 

c) avere un numero di dipendenti, alla data di pubblicazione della presente procedura, 
pari ad almeno n. 15 (quindici) unità regolarmente assunte a tempo pieno ed  
indeterminato tra cui almeno un ufficiale della riscossione. 

 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse 
varianti.  

 

Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento, relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, con le 
modalità di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Indicazioni per concorrenti raggruppati o consorzi 

I requisiti di cui all’articolo “ 7 requisiti di partecipazione “ devono essere posseduti: 
- requisito di cui al comma 2, nell’ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande; 

- requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere soddisfatto dal RTI o dal 
consorzio ordinario nel suo complesso. Relativamente alla lettera a) la società 
mandataria o quella indicata come tale, dovrà possedere almeno il 60%. Il requisito di 
cui alla lettera c) deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del RTI o dal 
consorzio ordinario; 

- requisiti di cui al comma 4, lettere a) e b) devono essere posseduti almeno dalla società 
mandataria o quella indicata come tale. Il requisito di cui alla lettera c) può essere 
soddisfatto cumulativamente. In tal caso la società mandataria o quella indicata come 
tale, deve possedere almeno il 60%.      

Le società concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, 
né in più di un Raggruppamento. Nel caso di partecipazione in RTI l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate , riportare indicazione 
precisa della società mandataria e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno 
eseguite da ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio.  
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I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla 
gara, l’intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della società 
mandataria, la ripartizione dei servizi e le quote di partecipazione. 

    

8. TIPO DI PROCEDURA 

 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal 
sistema della procedura aperta. 
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato 
dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di 
acquisto tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 
documentazione di gara, prevarranno queste ultime. 
Si procederà preliminarmente alla verifica ed esame della documentazione relativa alla 
qualificazione dei candidati e all’ammissione degli stessi in gara. 
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta 
tecnica. Dopo aver esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i 
relativi punteggi. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, invierà tramite l’Area 
di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla 
data di apertura delle offerte economiche. 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte 
ritenute valide in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più 
elevato e si procederà alla proposta di aggiudicazione al candidato che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo. 
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
più alto dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito 
idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i 
requisiti generali dichiarati. 
Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura 
privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma 
Digitale dal soggetto aggiudicatore. 
 

9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura, devono far pervenire l’offerta e i 
documenti attraverso la piattaforma MEPA entro il temine del 18 dicembre 2019 ore 12,00. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentata secondo le norme e modalità 
indicate nella piattaforma MEPA. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato 
dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal soggetto 
concorrente con la firma digitale 
 
La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, consiste in: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara 
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO c 
3) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO A garanzia dell’offerta, i concorrenti dovranno 

presentare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione provvisoria pari al 2% 
(due per cento) del valore contrattuale con le riduzioni specificate al comma 7 del citato 
articolo 93. La cauzione soggiace a tutte le condizioni previste dall'articolo 93 del D.Lgs. 
50/2016. 

4) DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. N. 50/2016  
L'offerta  e'  altresi'  corredata,  a  pena   di   esclusione, dall'impegno di un  fideiussore,  
anche  diverso  da  quello  che  ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare   la   
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garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, del 
medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

5) DOCUMENTO PASSOE, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C. il soggetto interessato a partecipare deve registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul postale www.avcp.it (servizio ad accesso riservato 
AVCPASS) secondo le istruzione ivi contenute. Codice identificativo alla gara CIG 
Z012AAF866. 

6) DICHIARAZIONE in ordine ai requisiti di partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore dell'Ente, di una sanzione pecuniaria non inferiore all'1 per 
mille e non superiore all'1 per cento del valore della gara e comunque non superiore 
ad € 5.000,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

 
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere composta da una relazione suddivisa per capitoli e 
paragrafi, redatta, sulla base dei criteri ed elementi di valutazione di seguito indicati: 
 
 

Elementi e sub elementi di valutazione Punteggio 

1. MODALITà DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO MAX 25 punti 

1.1 Gestione dei rapporti con i contribuenti 

1.2 Gestione dei rapporti con l’Ente 

1.3 Staff di personale da impiegare 

1.4 Modalità di gestione del contenzioso 

punti 6 

punti 6 

punti 7 

punti 6 

 

2. MODALITA’ DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL’EVASIONE MAX 15 PUNTI 

2.1 Pianificazione delle attività 

2.2 Modalità e strumenti utilizzati 

2.3 Modalità di gestione delle fasi di accertamento 

punti 5 

punti 5 

punti 5 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE UTILIZZATO MAX 10 PUNTI 

3.1 Architettura del sistema 

3.2 Sito web a disposizione dei contribuenti 

punti 5 

punti 5 

 

4. PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MAX 10 PUNTI 

4.1 Procedure e metodologia 

4.2 Tempistiche 

4.3 Modalità di rendicontazione 

punti 5 

punti 3 

punti 2 

 

5. ESPERIENZA, E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA MAX  5 PUNTI 

   

6. SERVIZI E PROPOSTE AGGIUNTIVE E/O MIGLIORATIVE MAX   5 PUNTI 
 

I concorrenti che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, non raggiungano il punteggio 
minimo di 45 punti, saranno esclusi dalla gara e non saranno ammessi all’apertura delle offerte 
economiche in quanto ritenuti non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 
dall’ente concedente. 
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Modalità di Valutazione ed Assegnazione dei Punteggi: 
Per ciascun elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici 
prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun 
progetto i punteggi avendo a disposizione la seguente scala di valori: 

 

 

 25 15     10  5 
OTTIMO 

18,01 25,00 12,01 15,00  8,01 10,00  4,01 5,00 

BUONO 13,01 18,00 9,01 12,00  6,01 8,00  3,01 4,00 

DISCRETO 10,01 13,00 7,01 9,00  4,01 6,00  2,01 3,00 

SUFFICIENTE 7,01 10,00 5,01 7,00  3,01 4,00  1,51 2,00 

MEDIOCRE 5,01 7,00 3,01 5,00  2,01 3,00  1,01 1,50 

INSUFFICIENTE 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 2,00  0,00 1,00 
 

 
L’OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l’indicazione del canone annuo netto fisso a favore 
del Comune. 
Al concorrente che avrà offerto il canone a favore del Comune più elevato, sarà attribuito il 
massimo del punteggio previsto (30 punti), mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il 
relativo punteggio in base alla seguente formula:   

  P =    30 x (Canone offerto / Canone più elevato) 
                  
L’importo del canone offerto, dovrà essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali e 
dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello 
indicato in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. 

L’Ente  si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali tali da 
pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.  
 
L’offerta è vincolante ed irrevocabile, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente e sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti 
di partecipazione. 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 
effettuare l’aggiudicazione laddove nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; parimenti si potrà procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta valida, purché conveniente ed idonea. 
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In caso di assoluta mancanza di offerte/o comunque non ritenute valide, si procederà a mente 
dell’art. 63 comma 2, D. Lgs. n° 50/2016. 

Nell’ipotesi in cui debba essere vagliata l’anomalia di una o più offerte, la verifica delle stesse 
sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.  

Nel caso in cui l’offerta esaminata dovesse risultare inaffidabile, la Commissione la escluderà e 
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte 
che appaiano anomale, fino a individuare la migliore offerta congrua. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 

Il concorrente potrà dimostrare, in sede di verifica dei requisiti da parte dell'Ente e nel rispetto 
dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il possesso della capacità tecnica, economica e finanziaria, 
con i mezzi di prova individuati dall'allegato XVII contenuto nel D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136 e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso. 

Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune, intendendo con ciò che l’Ente si 
riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. 

La  Commissione  si  riserva  di  non  far  luogo  alla  gara  o di prorogarne la data, dandone    
comunque  comunicazione  ai concorrenti  presenti, senza  che gli  stessi  possano  addurre 
alcuna pretesa al riguardo. 

La   partecipazione    alla   gara   comporta   la  piena e  incondizionata accettazione di tutte le  
disposizioni contenute nel presente bando di gara , nel capitolato d’oneri e allegati vari. 

Non è consentito il subappalto ad eccezione dell’attività di attacchinaggio, di manutenzione e 
sostituzione degli impianti affissionistici e quella di stampa e postalizzazione. 

Ai sensi degli articoli 81 e 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti, dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la banca dati 
nazionale dei contratti pubblici. 

I concorrenti pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema           
PASSOE da produrre in fase di gara. 

 

 

11.  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di presenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, 

Costituiscono causa di esclusione altresì le seguenti ipotesi: 

- Presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza 

- Mancata presentazione dell’offerta economica, offerta plurima o condizionata 
- Mancata presentazione copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 

validità a corredo dell’istanza e/o delle dichiarazioni rese; 
- Insufficiente deposito cauzionale; 
 

12.  ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO 

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la ditta sarà invitata a presentare, entro 30 gg. dalla data di 
ricezione della comunicazione di aggiudicazione, quanto segue: 
- Cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art 113 del D.Lgs. 163/06; 
- deposito spese di contratto, di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, secondo le 
 modalità indicate dall’Ufficio competente. 
- Polizza assicurativa come da capitolato d’oneri. 
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In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di 
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancata presentazione per la stipula del 
contratto, o della mancanza del possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento 
del rapporto contrattuale, si procederà ad affidare la concessione alla ditta immediatamente 
seguente nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese 
derivanti dall’inadempimento. 
 

13.  PRIVACY 

Il Comune di ORGIANO tratterà i dati forniti e le informazioni relative alla presente gara 
unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 

14.  NORME GENERALI 

Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/00. 
La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto. 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione 
avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il 
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente bando nonché quelli richiesti 
dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
 

 15.  DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 

La documentazione relativa alla gara può essere visionata e richiesta presso gli uffici preposti 
del Comune di ORGIANO nelle ore d’ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 
previo appuntamento telefonico, nonché presso il sito internet www.comune.orgiano.vi.it, alla 
voce bandi di gara e avvisi. 
 
Il responsabile del procedimento è Beatrice Lovato (tel. 0444/874038 int.4 e-mail: 
b.lovato@comune.orgiano.vi.it a cui potranno essere richieste le ulteriori informazioni ritenute 
necessarie in relazione al bando, alle modalità di partecipazione e svolgimento della gara . 
Si precisa che eventuali chiarimenti o integrazioni e/o dubbi interpretativi, su richiesta 
dell’interessato saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Lucia Guerra  
 


