
  
 

   

   

 

    Spett.le ditta 

 

 

Oggetto: GARA PER LA GESTIONE DEL “SISTEMA 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA” - CIG N. 681882720D  
  

Invito a procedura negoziata. 

 

Si comunica che con determinazione  del IV Settore n° 116 del 19/10/2016  in esecuzione 

della Deliberazione di Giunta Comunale  N° 153 del 16.09.2016 è stata indetta procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 del D. lgs n. 50/2016 ed s.m., per l’affidamento del servizio di “Sistema di 

videosorveglianza urbana” per la durata di cinque anni, appalto a cui Codesta spettabile ditta è 

invitata. 

 

1) L’ENTE APPALTANTE  

L’ente appaltante è il Comune di Fabrica di Roma . Sede legale Via A. Cencelli, 20  – 01034   

Fabrica di Roma (VT).  

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite MEPA. 

 

2) IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo a base di gara è pari ad € 175.000,00  complessivi,  soggetti a  ribasso, per una 

durata di anni cinque. 

 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .  

Procedura negoziata  ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 . La procedura di gara avverrà 

mediante invito a 6 operatori, selezionati ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il Comune si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a 

corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo  o ragione, per le offerte 

presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di 

gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune stesso 

alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia 

rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE  - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  

Centro Urbano di Fabrica di Roma e frazione di Faleri.  Le imprese invitatae sono obbligate a 

prendere visione dei luoghi e del progetto del servizio. 

 

5) CATEGORIA DEL SERVIZIO  

Trattasi di contratto incluso in ambito di applicazione del D. Lgs. n.50/2016 - Codice dei Contratti 

Pubblici.  

C.I.G. identificativo N.  681882720D       

 

COMUNE  DI  FABRICA DI ROMA    

Provincia  di  Viterbo 

 

Settore IV° 

POLIZIA LOCALE 



L’appalto ha per oggetto i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto  

(parte integrante e sostanziale della presente lettera invito ed Allegato  A ).  

 

 

6) SERVIZIO AL QUALE POSSONO VENIRE RICHIESTI I DOCUMENTI E LE  

INFORMAZIONI  

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del IV Settore Polizia Locale  – Tenente 

Stefano Pacelli.  

Tutta la documentazione a base di gara (Progetto, all’ allegato A domanda di partecipazione, 

 All’allegato B1 e B2, Allegato C  Modulo offerta, viene inviata ai partecipanti. 

 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

A) – requisiti professionali : 

Iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

equivalenti per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara  se imprese comunitarie non 

italiane  

B) – requisito morale: assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura 

d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. 50/2016;  

C) – requisito di capacità economica:  che abbiano realizzato negli ultimi 2 (due) esercizi 

finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, un fatturato specifico per servizi di  

videosorveglianza senza demerito presso Pubbliche Amministrazioni pari ad almeno 

35.000,00  (trentacinquemila/00)  per ogni anno ; 

D)- requisito di capacità tecnica:  

- L’azienda dovra’ dimostrare le competenze in merito all’installazione e manutenzione di 

impianti di videosorveglianza Urbana nella formula “NOLEGGIO OPERATIVO”, mediante 

DICHIARAZIONE di aver eseguito nell’ultimo biennio almeno 5 impianti simili a quello 

richiesto; 

- Dichiarare di essere in possesso di Certificazione ISO 9001 nello specifico settore 

Videosorveglianza 

- Dichiarare di essere in possesso di attestati/certificati rilasciati da organizzazioni pubbliche o 

private comprovanti la competenza aziendale circa l’installazione e la manutenzione di Ponti 

Radio: 

- Dichiarare di essere in grado di intervenire,in caso di guasti,al massimo in 2 ore,anche nelle 

ore notturne e festive; 

- Dichiarare di poter risolvere un guasto nell’arco delle 8 ore dalla chiamata avendo in 

magazzino apparati di riserva per la gestione degli impianti; 

- Dichiarare di poter collegare il sistema posto in opera,per il solo controllo tecnologico,al 

centro di controllo presente nella propria sede e che questo e’ idoneamente protetto sia da 

intrusioni fisiche che tecnologiche. 

Le dichiarazioni e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti a pena di esclusione,dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente. 

 
  

8) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  

 

Il concorrente deve fornire: la documentazione amministrativa, quella tecnica e l’offerta 

economica. Esse dovranno essere contenute in tre diverse cartelle, distinte in documentazione 

amministrativa, offerta tecnica, offerta economica. 



 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 10/11/2016 

 
 

 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA 

 
Come detto il plico unitario che la ditta presenta dovrà contenere a pena di esclusione dalla 

gara, la seguente documentazione: 

 

 Cartella  “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 Cartella “B – DOCUMENTAZIONE  TECNICA”; 

 

 Cartella “C- OFFERTA ECONOMICA”; 

 

Nella Cartella “A” devono essere contenuti, 

 

 9.1 ) ISTANZA utilizzando l’allegato modello A, resa ai sensi del DPR 445/00  in carta semplice 

e con firma non autenticata MA con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore). 

Qualora la suddetta dichiarazione sia  presentata da un procuratore, dovrà essere prodotta copia 

conforme all’originale della relativa procura; 

 

CON  I SEGUENTI ALLEGATI 

 

 DICHIARAZIONI utilizzando l’allegato modello B1 , rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, da parte di  ciascuno dei seguenti soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i 

soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di rappresentanza , il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi 

tipo di impresa,) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

quindi un modulo C1per ciascuno dei soggetti di cui sopra . 

 

 DICHIARAZIONI (nel caso ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del PRESENTE INVITO di gara), utilizzando l’allegato modello B2, rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, per quanto è a propria 

conoscenza e per ciascuno dei  seguenti soggetti cessati nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

l'invito di gara: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci 

accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, il 

socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri 

tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa.  

Si precisa inoltre che per cessati  si intendono anche i soggetti che appartenevano a società oggetto di 

fusione con la ditta concorrente o in carica in nuove società derivanti da cessione di ramo d’azienda 

della ditta concorrente se, tali operazioni, si sono verificate nell’anno antecedente la pubblicazione 

dell'invito di gara).  

Si deve dichiarare che nei confronti del soggetto cessato (indica nominativo, data e luogo di nascita) 

non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; ovvero dichiarare che sussistono a suo carico le 

seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale; (elencare i ruoli, le imputazioni e le condanne) con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; 

 

 

 



 9.2)  RICEVUTA DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI 

VIGILANZA, pari ad Euro 20,00 = (Codice Identificativo Gara CIG n. 681882720D ), relativo alla 

contribuzione dovuta ai sensi della deliberazione 05.03.2014 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi con le seguenti modalità, previa iscrizione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 

istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, 

l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 

momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 

Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 

 9.3)  Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i concorrenti devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (ex AVCP) – Servizi on line – AVCPass 

Operatore economico, secondo le istruzioni ivi indicate. L’operatore economico, dopo la registrazione 

al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. 

Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei 

requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante. 

 

 

 9.4) Progetto approvato con Determinazione del IV Settore n° 109 del 29.09.2016 

firmato per accettazione; 

 
 9.5) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del 

valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari € 3.500,00.= (euro 

tremilacinquecento virgola zero), in conformità a quanto previsto nell’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della 

cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché 

delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali 

benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e 

documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 

concorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni 

in parola e degli altri requisiti previsti. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 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 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

della Società aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito 

al momento di presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, 

pena l’esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e 

contestualmente identificati. In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al 

momento di presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla 

mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento. La cauzione 



provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su 

richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 

 9.6) Originale dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un 
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a 

rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura 

dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente 

risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche essere contenuto 

nella garanzia di cui alla precedente lettera 9.5, purché sia espresso in maniera chiara ed 

esplicita. 

 

          9.7) Attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto del servizio. 
          Per ottenere il rilascio di tale attestazione si deve prendere appuntamento con  
           l’Ufficio della Polizia Locale nei giorni di  lunedì, mercoledi, venerdì dalle ore 8,30  
          alle ore 10,30. 
  
 
Ricordare che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità e di dichiarazioni mendaci.  

SULLE ESCLUSIONI .  

L'assenza totale delle dichiarazioni o assenza totale dei documenti provoca esclusione ( fatto salvo 

che si dimostri che l'adempimento é stato comunque svolto in tempo utile e fatto salvo quando 

applicabile il c.d. “soccorso istruttorio”) . La non presenza del documento di identità( che rende 

invalida la dichiarazione se fatta ai sensi del DPR 445/00) provoca l'esclusione dalla gara. 

Tuttavia se uno stesso soggetto persona fisica deve produrre più dichiarazioni nel corso 

procedimento é ammesso pinzare assieme queste dichiarazioni ed unirvi un' unico documento di 

identità, purché cioé si comprenda che l'allegazione é a valere su tutte le dichiarazioni.  

 

 

NELLA Cartella  “B” - OFFERTA TECNICA  devono essere contenuti 

 

L’offerta tecnica sarà  redatta sotto forma di una relazione, contenente eventuali schede 

tecniche che indichi le caratteristiche tecniche delle nuove apparecchiature che vanno a 

sostituire e ad aggiungersi a quelle esistenti, in modo modo da poter assegnare il punteggio 

del profilo tecnico; 

dovranno altresì essere indicati i tempi di intervento, di riparazione e il know-how aziendale , 

per assegnare i relativi punteggi. 
 

Nella Cartella “C”  - OFFERTA ECONOMICA, dovrà contenere: 

modulo riportante il prezzo offerto. 
Nel caso di discordanza tra indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere, è valida 

l’indicazione espressa in lettere.  

Le offerte economiche dovranno avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari 

consecutivi alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione.  

 

I prezzi offerti dalle imprese concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro 

assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili ( salvo quanto stabilito dal 



capitolato) pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La ditta 

che si aggiudicherà l’appalto non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di 

nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo 

l’aggiudicazione stessa.  

L’offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, ovvero dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi (in caso di R.T.I. non costituiti o Consorzi non costituiti firmata da tutte le imprese 

raggruppande o consorziande), con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata una copia 

fotostatica di un documento d’identità valido del / dei sottoscrittori, ai sensi degli artt. 38 e 

47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 

 

 

APERTURA DELLE OFFERTE.  

Le offerte verranno valutate a partire dal giorno 11.11.2016 

Sono ammessi all’apertura i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o comunque persone da 

loro delegate con documento scritto che la commissione di gara è tenuta a verificare .  

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
La valutazione delle offerte sara’ eseguita ad insindacabile giudizio da una Commissione 

Esaminatrice,nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,nel rispetto 

della normativa vigente. 

La Commissione di gara attribuira’ a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 

punti,quale risultante della sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 

 

Valore tecnico               Pt= MAX 75 PUNTI 

Valore Economico  Pe= MAX 25 PUNTI 

 
VALUTAZIONE TECNICA 

 

La valutazione tecnica avverrà  prendendo in esame i seguenti parametri: 

PROFILO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Progetto tecnico MAX 15 PUNTI 

Tempo intervento MAX 20 PUNTI 

Tempo di riparazione MAX 20 PUNTI 

Know-How Aziendale MAX 20 PUNTI 

 

 

 

 

 SUBPROFILO  

A PORGETTO TECNICO PARAMETRI VALUTAZIONE MAX 15 PUNTI 

1 Affidabilità sistema 15 

2 Modularità ed espandibilità del sistema 

3 Qualità immagini e definizione 

4 Qualità e caratteristiche delle telecamere 

5 Software centrale operativa e prestazioni 

6 Collegamento in remoto con centrali operative delle Forze 

dell’Ordine 

B TEMPO INTERVENTO  

1 Entro 1 ora dalla chiamata 20 

2 Entro 2 ora dalla chiamata 14 

3 Entro 3 ora dalla chiamata 8 

4 Entro 4 ora dalla chiamata 3 

C TEMPO RIPARAZIONE  



1 Entro 1 ora dalla chiamata 20 

2 Entro 2 ora dalla chiamata 14 

3 Entro 3 ora dalla chiamata 8 

4 Entro 4 ora dalla chiamata 3 

D Know-How Aziendale  

1 Realizzati n. 8 o piu’ impianti 20 

2 Realizzati n. 6 o piu’ impianti 14 

3 Realizzati n. 5 o piu’ impianti 8 

4 Realizzati n. 4 o piu’ impianti 3 

 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

E OFFERTA ECONOMICA MAX 25 PUNTI 

 Formula calcolo:25 – valore assoluto dello scarto tra prezzo 

offerto e prezzo medio/100 

 

Il prezzo offerto non potrà essere inferiore, pena esclusione, a  

€ 25.000,00 annui al netto dell’IVA 

Prezzo a base d’asta € 35.000,00 al netto dell’IVA 

 

 

SANZIONE PECUNIARIA E CAUSE DI ESCLUSIONE: ai sensi dell’art. 83 

D.Lgs.50/2016,  la sanzione pecuniaria è stabilità nella misura dell’1 per mille del valore della 

gara e quindi pari ad  Euro _175,00 
La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 

delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 

legge, al bando o al disciplinare di gara. 

Per quanto riguarda le  cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016. 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA/ANOMALIE .  

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

La Stazione Appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in 

aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi 

costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni potranno vertere sugli elementi elencati all’art. 

97 del d.lgs. 50/2016. 

 

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO – ASSICURAZIONE  

L’aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che 

per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Comune. Per eventuali rischi di responsabilità 

civile verso il Comune e verso terzi, che potrebbero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto 

del presente disciplinare, l’aggiudicatario dovrà essere adeguatamente coperto da polizza di 

assicurazione stipulata in merito dispone il capitolato d'oneri. 

 

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: in caso di 

fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il Comune di 

Marostica si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e del capitolato 

 
RICORSI: avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 



Il bando e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa si riserva la 

facoltà, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare il bando 

e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di 

sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non 

procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di 

interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della 

Stazione Appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto in 

forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione.  

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. La 

stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine 

indicato in caso di motivate ragioni di particolare urgenza.  

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del precitato, di dare avvio 

all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario in via d’urgenza.  

Qualora in sede di verifica l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti e 

dichiarati, la Stazione Appaltante procederà:  

a) alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria;  

b) alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,servizi e 

forniture, con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell’Autorità stessa n. 1 del 

10.1.2008;  

c) all’eventuale scorrimento della graduatoria.  

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire 

la cauzione definitiva , nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. Egli dovrà anche 

comprovare gli altri requisiti richiesti a pena di revoca della aggiudicazione. 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità indicate dal codice dei contratti 

pubblici. Ove nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno 

formulate e/o si rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza 

bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, revocherà l’aggiudicazione e potrà affidare 

l’appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni economiche 

da quest’ultimo già proposte in sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico 

dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione 

Appaltante sulla cauzione prestata.  

Modifiche normative od organizzative imposte da Superiori Autorità dovranno essere recepite nel 

rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.  

L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’impresa da eventuali ulteriori responsabilità 

civili.  
I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e 

dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o 

da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare 

rapporti con l’Amministrazione.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fabrica di Roma,. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Responsabile unico del procedimento: Tenente Stefano Pacelli – responsabile del IV Settore Polizia 

Locale del Comune di Fabrica di Roma. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Tenente Stefano Pacelli 

 


