
 
 

Prot. n. _______   del ____________________ 
 
 

“GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA VENDITA DEI LOTTI BOSCHIVI 
PARTICELLE:  

LOTTO A) PARTICELLA FORESTALE N. A021/0 “I PENIZZI” 
LOTTO B) PARTICELLA FORESTALE N. A022/0 “COSTA DEI PENIZZI” 

LOTTO C) PARTICELLA FORESTALE N. A023/0 “LE FRANE” 
 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDITRICE 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
Via Padre Marino n. 328 - 32040 - Lozzo di Cadore (BL) 
tel. n. 0435/76393 - fax n.043576383 
e-mail: rag.lozzo@cmcs.it  
pec: comune.lozzodicadore.bl@pecveneto.it 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. TABACCHI Maria Luisa 
Responsabile Area finanziaria – Comune di Lozzo di Cadore (Belluno) 
Via Padre Marino n. 328, 32040 - Lozzo di Cadore (BL) 
tel. n. 0435/76393 - fax n.0435/76383 
e-mail: rag.lozzo@cmcs.it 
per informazioni e chiarimenti sul bando di gara : DE POLO Giuseppe – 0435 76023 interno 2 – Uff. Tecnico 
 
3) OGGETTO DELLA GARA 
 
La gara prevede la vendita di piante d’alto fusto resinose in piedi radicate su particelle del piano economico 
forestale di proprietà di questo Ente.  
 
4) LINGUA USATA 
La lingua usata per la gara è l’italiano 
 
5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Per le parti compatibili si fa riferimento al D.Lgs. n 50/2016. 
 
7) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara verrà inviata via PEC agli operatori economici di cui all’elenco depositato agli atti. 

8) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2°, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con invito rivolto a operatori 
del settore. 
8.a) Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggiore prezzo a metro cubo sull’importo 
stabilito a base di gara per ogni singolo lotto in aggiudicazione.  
 
9) IMPORTO A BASE DI GARA IVA ESCLUSA 

 Importo a base di gara: 

• LOTTO A): - I PENIZZI - € 21.114,00 (ventunmilacentoquattordici/00); 

• LOTTO B): - COSTA DEI PENIZZI - € 22.828,50 (ventiduemilaottocentoventotto/50); 

      Regione Veneto - COMUNE DI LOZZO DI CADORE – Provincia di Belluno 

- AREA TECNICA - 

Via Padre Marino n.328 – 32040 LOZZO DI CADORE – C.F. P.IVA 00185970258 

Telefono (0435) 76023 – 76393 – Fax 76383 – email ut.lozzo@cmcs.it  

Pec:comune.lozzodicadore.bl@pecveneto.it 

 



• LOTTO C): - LE FRANE - € 23.953,50 (ventitremilanovecentocinquantatre/50); 
 
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non rientrino nei casi 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di concessione e appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

I requisiti specifici per la partecipazione alla presente gara sono: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività prevista dalla natura delle prestazioni del presente 
bando; 

- Possesso del certificato di idoneità forestale ai sensi dell’art. 67 del R.D. 23 maggio 1924 e DGRV n. 
324/2000. 

 
11) MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara codesta Ditta deve presentare, via posta o con presentazione diretta, la 
documentazione descritta nel bando-disciplinare di gara al seguente indirizzo: 

 
COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
Via Padre Marino n. 328 
32040 Lozzo di Cadore (BL) 

 
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 10:30 del giorno 20 GIUGNO 2017 all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Lozzo di Cadore, a pena di esclusione mediante invio con raccomandata postale 
AR, corriere o personalmente all’ufficio protocollo del comune di Lozzo di Cadore. 

La documentazione deve essere contenuta in un plico unico, adeguatamente chiuso e sigillato in 
modo da assicurare l’integrità e la segretezza del contenuto a pena di esclusione, all’interno del quale dovrà 
essere contenuta la busta “A documentazione amministrativa” richiesta e la busta “B offerta 
economica” Queste due buste dovranno risultare chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di apertura e 
riportanti il nome del concorrente e la dicitura “Invito alla procedura negoziata per la vendita del legname 
di cui alle particelle forestali n. A021/0, n. A022/0, n. A023/0 del piano economico del comune di Lozzo 
di Cadore” 

Il plico unico deve riportare le indicazioni riguardanti il nominativo del Concorrente, il relativo indirizzo, 
recapito telefonico, fax, indirizzo di posta certificata, Partita IVA, l’indirizzo della Stazione appaltante e la 
dicitura “Invito alla procedura negoziata per la vendita del legname di cui alle particelle forestali n. 
A021/0, n. A022/0, n. A023/0 del piano economico del comune di Lozzo di Cadore” 
 Il Concorrente si assume qualsiasi responsabilità sulla scelta del mezzo di trasmissione dell’offerta e 
sulla garanzia di rispetto dei termini di presentazione dell’offerta. Non saranno comunque prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre il termine suindicato. 
 
12) TERMINE DI ESECUZIONE 

 I termini per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti nell’art. 18 del Capitolato tecnico forestale. 
 
13)  PAGAMENTI 

Il pagamento del legname ricavato avverrà con le seguenti modalità: 
-il 15 % del prezzo di aggiudicazione alla firma del contratto che dovrà avvenire entro sessanta  giorni 
consecutivi e naturali dall’aggiudicazione definitiva della gara; 
-il restante 85% al termine della misurazione del lotto e prima dell’asportazione del legname dal sito 
della misurazione. 
-in alternativa al pagamento del 85% sopra indicato, e se il concorrente vorrà asportare il legname 
dal sito della misurazione prima del saldo finale, potrà avvalersi della facoltà di depositare una 
garanzia secondo il disposto dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
14) GARANZIE 

Per la partecipazione alla procedura il concorrente dovrà corredare l’offerta con una garanzia 
fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” per ogni singolo lotto come sotto riportata: 

 

• LOTTO A) € 422,28; 

• LOTTO B) € 456,57; 



• LOTTO C) € 479,07; 
pari al 2% del prezzo base indicato nel bando-disciplinare di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione 
secondo quanto disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario dei lavori (art. 93, comma 8 D.Lgs. n. 
50/2016) 

L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà 
costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale e per aumenti superiore al 10 per cento tale garanzia va aumentata di tanti punti percentuali 
superiori al 10 per cento. Ove l’aumento sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di aumento superiore al 20 per cento. 

La garanzia fideiussoria posta a “garanzia definitiva”, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata 
dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia del 
beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dell’Ente aggiudiucatore. 

Le suddette garanzie sono ridotte del 50 per cento se ricorrono le condizioni di cui all’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’esecutore dei lavori è obbligato altresì a costituire e consegnare all’Ente aggiudicatore almeno 10 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione del valore dell’importo contrattuale, 
che copra i danni subiti dal Comune di Lozzo di Cadore a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di opere, impianti e infrastrutture, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. 

L’aggiudicatario deve altresì avere una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nel corso delle lavorazioni il cui massimale deve risultare pari al 5 per cento della somma assicurata per le 
opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La suddetta copertura decorre dalla 
data della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione lavori. 

L’ESECUZIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DOVRA’ AVVENIRE ENTRO IL 31.12.2017.  
 
15)  CONTENUTO DEL PLICO PER LA GARA 

 Il plico dovrà contenere i seguenti documenti 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”  

a) Istanza di partecipazione e dichiarazione utilizzando il modello 1, allegato al bando di gara, 
sottoscritta dal rappresentante legale della ditta concorrente con allegata dichiarazione sostitutiva di 
cui al seguente punto b); 

b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l'apposito modulo - Allegato 1) 
alla Lettera d'invito), sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con 
allegato valido documento d'identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura 
notarile, successivamente verificabile, attestante: 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con i seguenti dati: attività per la quale 
l’impresa è iscritta, numero di registro Ditte o R.E.A., data d’iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. – indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.; 

- nome, cognome, qualifica, dati anagrafici, residenza e codice fiscale dei Legali Rappresentanti, 
Soci, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, Soci Accomandatari, Socio 
Unico persona fisica e Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- di non rientrare in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 
68), 
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori (escludendo gli 
operai in cantiere e i conducenti di mezzi) inferiore a quindici, ovvero che l’impresa, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto - 
successivamente al 18.1.2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99. 



L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.1.2000; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla stessa procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato 
l’offerta autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
Nel caso in cui il concorrente partecipi ad una medesima procedura in situazione di controllo con 
altro operatore economico, dovrà aggiungere al plico una busta sigillata contenente documenti utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

-    il Tribunale competente per l’effettuazione delle verifiche; 
- la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle verifiche; 
- le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa, il C.C.N.L. applicato e il numero di lavoratori  

dipendenti in carico all’impresa; 
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse e l’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio; 
- che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero 

che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

- di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire 
sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che 
sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili: 

- di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del presente bando-disciplinare di gara; 
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
- di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 

contratto; 
-    di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolgono i lavori e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle 
inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori 
oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

-   di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione 
alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 
n. 81/2008; 

-   di autorizzare l’Amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art. 79, commi 5 e 5 bis, del D.Lgs. 
n.163/2006 a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax; 

c) Garanzia provvisoria secondo i valori riportati nel precedente punto 14) pari al 2% del prezzo base 
indicato nel bando-disciplinare di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo quanto 
disciplinato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario dei lavori (art. 93, comma 8 D.Lgs. n. 
50/2016) 

    

L’istanza di partecipazione non è soggetta ad imposta di bollo 

   

 



OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “B”   

a) Offerta economica redatta sulla base dell’Allegato 3 su carta libera (verrà bollata a posteriori e 
soltanto dall’aggiudicatario della gara) riportante le generalità del sottoscrittore, l’offerta 
economica in termini di rialzo percentuale offerto e di importo complessivo offerto. L’offerta dovrà 
essere accompagnata da valido documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di non rispondenza tra l'importo offerto e l’aumento percentuale offerto sarà ritenuto valido 
per l’offerta il valore più conveniente per l’Ente. 
Dovranno essere dichiarati i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro pena inaccettabilità dell’offerta. 
L’offerta può essere formulata per tutti tre i lotti ma anche soltanto per alcuni di essi. 

 

16) FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa. 

17) PENALI 

Il contratto d’appalto recepirà le penalità indicate nel Capitolato tecnico forestale. 

18)  TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 20 GIUGNO 2017, alle ore 11.00, 
presso gli uffici dell’Area finanziaria posti al piano primo della sede municipale di Lozzo di Cadore, via P. 
Marino n. 328. 
 La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 

 Il Responsabile unico del procedimento assistito dal segretario di gara: 
a) dichiara aperta la seduta pubblica; 
b) verifica i plichi pervenuti entro il termine indicato, escludendo quelli pervenuti oltre il termine ultimo di 

presentazione ovvero che non si presentano chiusi e/o sigillati in modo da non garantire la 
segretezza dell’offerta economica; 

c) apre i plichi e verifica la presenza della due buste A e B sopra indicate; 
d) verifica in sede di gara le dichiarazioni presentate; 
e) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi o delle dichiarazioni 

l’Ente aggiudicatore commina al concorrente la sanzione prevista cumulando eventuali plurime 
infrazioni fino ad un massimo di tre volte la sanzione prevista e invita il concorrente, sospendendo la 
gara, a presentare la documentazione mancante o irregolare entro 3 giorni dalla richiesta; 

f) completata la verifica della documentazione amministrativa di tutte le offerte procede all’apertura 
delle buste dell’offerta economica delle sole offerte ritenute valide e verifica la presenza dei 
documenti richiesti; 

g) da lettura di ogni singola offerta economica verificando la validità dell’offerta stessa; 
h) al termine della lettura delle offerte dichiara la graduatoria risultante dalla gara e aggiudica 

provvisoriamente l’appalto attraverso l’approvazione del verbale di gara. 
 
19) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste dal presente bando e dal D.Lgs. 
n. 50/2016 obbliga il concorrente al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria 
pari allo 0,1 %0 (uno per mille) dell’importo posto a base di gara. In tale caso il concorrente sarà invitato a 
presentare la documentazione carente entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. L’importo a titolo di sanzione 
dovrà essere versato entro lo stesso termine. In caso di mancato adempimento o mancato pagamento 
l’importo sarà escusso a valere sulla cauzione provvisoria.  

Non si procederà al suddetto incameramento nel caso in cui il concorrente decida semplicemente 
di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

Per quanto non qui disciplinato si applica comunque la Determinazione ANAC n. 1 del 08 gennaio 
2015. 

Sono ritenuti essenziali ai fini dell’applicazione della sanzione le seguente irregolarità: 

- Mancanza, incompletezza o incoerenza rispetto ad altri dati contenuti nella documentazione 
amministrativa di tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando; 

- Mancanza di almeno una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle 



dichiarazioni e/o del sottoscrittore dell’istanza e/o del sottoscrittore dell’offerta; 

- Mancanza della copia della certificazione di qualità ISO 9001 in caso di riduzione della cauzione 
definitiva al 50% del valore richiesto; 

- Mancanza di indicazione delle motivazioni relativa a qualsiasi dichiarazione sostitutiva richiesta dal 
bando; 

- Mancata indicazione dello stato specifico in presenza di alternative relativa ad una dichiarazione 
sostitutiva richiesta dal bando; 

- Mancata dichiarazioni di sentenze passate in giudicato da parte dei soggetti tenuti alla dichiarazione 
delle posizioni giudiziarie personali; 

- Mancata indicazione dei dati fondamentali del soggetto economico richiedente (denominazione, 
indirizzo, codice fiscale, partita Iva, dati CCIAA); 

- Difetto relativo alla sottoscrizione di dichiarazioni sulla base della firma apposta sul documento di 
identità allegato. 

Saranno escluse invece dalla gara le offerte che presentino le seguenti irregolarità: 

- Trasmissione all’Ufficio Protocollo del Comune di Lozzo di Cadore oltre il termine ultimo stabilito nel 
disciplinare; 

- Grave difetto di chiusura e sigillatura del plico e/o della busta contenente l’offerta economica tale da 
non garantire la segretezza dell’offerta stessa; 

- Difetto o mancanza di sottoscrizione dell’istanza o dell’offerta economica tale da non ricondurre la 
sottoscrizione al titolare dell’impresa o a persona munita di potere di rappresentanza; 

- Presenza di elementi che possano far presumere la provenienza delle scelte per la formulazione 
dell’offerta ad un centro decisionale comune tra più partecipanti alla gara; 

- Presenza di elementi che possano far presumere la mancata segretezza dei nominativi dei 
partecipanti alla gara a procedura negoziata; 

- Inadempienza nei termini stabiliti dalla stazione appaltante del soccorso istruttorio (integrazioni delle 
dichiarazioni e/o della documentazione mancanti, incomplete o irregolari) 

- Assenza dell’offerta economica; 

- Assenza della garanzia provvisoria. 

20) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

Al termine della procedura di gara sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore 
offerente.  

L’Ente aggiudicatario, previa verifica di ogni requisito richiesto, provvede all’aggiudicazione definitiva 
che avviene con provvedimento del Responsabile del procedimento. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la conclusione con esito positivo della fase di 
verifica dei prescritti requisiti di ordine generale indicati nel presente disciplinare e dichiarati in sede di gara, 
nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo art. 30 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente la Stazione Appaltante verifica nei confronti del solo concorrente aggiudicatario il 
possesso dei requisiti di idoneità previsti e dichiarati in sede di gara, nonché l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara. 

L’aggiudicazione definitiva diventa EFFICACE dopo la conclusione con esito positivo della fase di 
integrazione dell’efficacia consistente nella verifica dei requisiti di ordine generale indicati nella Lettera d’invito 
condizioni e dichiarati in sede di gara, nonché del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di partecipazione alla gara. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si 
procederà all’esclusione dalla gara del concorrente e, ove ne ricorrano i presupposti, con la segnalazione del 
fatto penale all’Autorità giudiziaria. 

Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 
L'aggiudicatario, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la 

documentazione occorrente per la stipula del contratto e costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e la polizza di assicurazione per danni di esecuzione indicata nel precedente punto 16). 

 



21) DISPOSIZIONI VARIE 

a)  Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione d'urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula del 
contratto che avverrà decorso il termine dilatorio di 35 gg., ai sensi dell'art. 30, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016.  

b)  Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
alla sua registrazione. 

c) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 
205 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Belluno, escludendo fin 
d’ora l’esercizio dell’arbitrato. 

d) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il RUP. 

 

Informazioni in merito alla presente procedura di appalto possono essere richieste al Responsabile Unico 

del Procedimento, rag. Maria Luisa Tabacchi, tel. 0435/76023 int.3 - fax. 0435/76383 - indirizzo mail: 

rag.lozzo@cmcs.it e DE POLO Giuseppe – 0435 76023 interno 2 – Uff. Tecnico. 

 
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                 rag. Maria Luisa Tabacchi                                                                                                                             
 
Allegati: 

• All. 1  - Modello Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazioni; 

• All. 2     - Dichiarazione requisiti generali dei componenti della Società; 

• All. 3 - Offerta economica. 

 


