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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
 

GARA ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS N. 
50/2016 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L’ANNO 2022”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049 Vigarano Mainarda 

(Ferrara); Tel.: 0532 / 436857 – Fax: 0532 / 436563;  
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it;  
e-mail: tecnico2@comune.vigarano.fe.it  
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
 
2. PROCEDURA DI GARA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
2.1  In esecuzione della Determina a contrarre N. 82 del 14.03.2022 è indetta una gara esplorativa per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);  

2.2  L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.vo n. 50/2016 e 
s.m.i., fatta salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1. 

 
3. CODICE CIG: 913400428D 
 
4. OGGETTO DELL’APPALTO: L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico, 
aiuole, alberate, giardini pubblici e scolastici, parchi urbani, verde annesso agli impianti sportivi, aree verdi 
diverse, con le relative pertinenze. 
 
5. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRI-
SPETTIVO: 
 
5.1 Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Vigarano Mainarda. 
 
5.2 Descrizione dei lavori e modalità di determinazione del corrispettivo: 
Viene richiesta all’Appaltatore sia l’esecuzione di servizi a corpo (ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 – 
comma 1, lettera ddddd) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.), remunerati attraverso il pagamento di un ca-
none periodico: 

a) Sfalcio aree verdi; 
b) Sfalcio Argini; 
c) Sfalcio Banchine; 

sia l’esecuzione di lavori remunerati a misura (ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 – comma 1, lettera 
eeeee) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.) sulla base dell’elenco prezzi contrattuale, fino al concorrere 
massimo dell’importo specifico a disposizione per l’appalto: 

a) Servizio raccolta foglie 
b) Potatura Siepi; 
c) Manutenzione alberature; 
d) Diserbo chimico/meccanico; 

L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività a corpo sarà in ogni 
caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato 
dall’Amministrazione a base di gara per il canone. 
L’attività di manutenzione delle lavorazioni a misura, è costituita da prestazioni che verranno remunerate, 
a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale 
scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara. 

http://www.comune.vigarano.fe.it/
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L’appalto sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel capitolato descrittivo e 
prestazionale. 
 
5.3 Importo dei lavori: 
 

TIPO  IMPORTO  

a) Attività ordinaria (a canone) € 107.680,15 

a1) Attività ordinaria (a misura)  30.864,11 

a2) Di cui costo manodopera   € 69.272,00 

b) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 800,00 

 TOTALE IN APPALTO (a+a1+b) € 139.344,26 

 IMPOSTE E TASSE   

c) I.V.A. 22% su a)+b)  € 30.655,74 

TOTALE COMPLESSIVO - a)+a1)+b)+c) € 170.000,00 

 
6. Durata dell’appalto 

L’appalto riguarderà gli interventi di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2022. 

 
7. ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTAZIONI: 
Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti: 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Computo Metrico Estimativo: 

 CME AREE VERDI 2022; 

 CME ARGINI 2022; 

 CME BANCHINE 2022; 

 CME RACCOLTA FOGLIE 2022; 

 CME SIEPI 2022; 
- Elenco Prezzi; 
- DUVRI 
- Tavole di progetto: 

 Planimetria Vigarano Mainarda; 

 Planimetria Vigarano Pieve; 

 Planimetria Borgo; 

 Planimetria Coronella; 

 Planimetria Madonna Boschi; 
 
8. FINANZIAMENTO:  
Il servizio è finanziato con fondi propri dell’amminsitrazione. 
 
9. CAUZIONE DEFINITIVA: 
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’ Art. 103 D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. da 
documentare come segue: 

 mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elen-
co speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, 
contenente: 
1. validità la durata contrattuale prevista; 
2. clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito-

re principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – del C.C. e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre 
eccezioni. 

 Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documen-
tato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.vo 385/93 e 
che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 

 In caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate, ma consentite ex art. 93 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un 
fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 e 104 
del D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione.  
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10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
L’offerta è valida per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 
 
11. VARIANTI:  
E’ ammessa modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
 
12. SUBAPPALTO: 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cot-
timo. 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 49 comma 1, del 
D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 105 co 2 del D.Lgs 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali al 
subappalto fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell’integrale esecuzio-
ne delle prestazioni. L'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministra-
zione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti 
in capo al subappaltatore: a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospen-
sione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 co 18 del 
D.Lgs 50/2016. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), il contratto non può essere cedu-
to, non può' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti 
e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
 
13. AVVALIMENTO:  
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45, iscritti nei 
registri di cui all’art. 83 – comma 3 e che non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del D. 
Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto; 
  
15. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
15.1 Termine presentazione offerte sul portale telematico: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

11.00 del giorno 23.03.2022;  
 

15.2 Modalità di presentazione:  
La procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori oggetto del presente appalto verrà 
svolta attraverso il sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.); 

 
L’offerta dovrà essere composta dalla: 

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- OFFERTA ECONOMICA 
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante lega-
le del concorrente o suo procuratore e pertanto non è necessaria l’allegazione del documento di identità 
del/i sottoscrittore/i (art.52 del D.Lgs.50/2016). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia auten-
tica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diver-
samente specificato è ammessa la copia semplice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare in 
caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni so-
stitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
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economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per rego-
larizzare.  
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.   
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la sta-
zione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applica l’esclusione in caso di mancata regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

 
16. DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE: 
16.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione, con firma non autentica del 
legale rappresentante della ditta in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio, corredata da fotocopia  di valido do-
cumento d’identità del sottoscrittore e dei sottoscrittori (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella quale la ditta, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta quanto specificato nell’ALLEGATO A (da utilizzare).  

2) Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costi-
tuiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

Inoltre devono presentare: 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena di 
esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-
guardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi; 

 la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

3) Registrazione al sistema AVCPASS A norma dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della De-
liberazione ANAC n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17.02.2016, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS 
Operatore economico presso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVC-
PASS, indica a sistema il CIG della procedura di gara.  
Il sistema rilascia un “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2021 
dell’ANAC, come da successivo punto 23, da inserire a sistema tra la documentazione amministrati-
va. 
 
16.2 OFFERTA ECONOMICA 

 
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, ed è formulata secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione (M.E.P.A.). 

 
L’offerta economica deve essere espressa e deve contenere, a pena esclusione, i seguenti elementi: 

A. il ribasso percentuale offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza. 

B. L’indicazione dei costi della sicurezza propri della Ditta, relativi all’appalto in oggetto, ai sensi 
dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. Si sottolinea che i costi indicati devono essere superiori a 
Euro 0,00 (sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.04.2016 n. 1481 secondo la quale l’indicazione 
dei costi di sicurezza pari a zero si traduce nella formulazione dell’offerta priva di un elemento essen-
ziale per la sua valutazione). 



 5  

C. L’indicazione dei costi della manodopera propri della Ditta, relativi all’appalto in oggetto, ai sensi 
dell’art. 95 c. 10 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. I costi indicati devono rispettare i minimi previsti, ai sensi 
dell’art. 216 c. 4 e dell’art. 23 c. 16. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del con-
corrente o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sotto-
scrizione della domanda. 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, pertanto tutti i valori offerti dovranno essere 
espressi con un massimo di due cifre decimali. 
E’ esclusa la possibilità di presentare offerte parziali. Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o 
alternative. 
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad ele-
menti specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all’importo a base d’asta. 
 
17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concor-
rente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione Committente inoltre si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa 
o di prorogare la data del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, inoltre si ri-
serva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto sen-
za che gli stessi concorrenti possano avanzare alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo. 
 
18. VERSAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE:  
In base alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1174 del 19/12/2018 non è do-
vuto il contributo di partecipazione alle gare. Ai sensi dell’art. 3 – comma 2 della predetta Deliberazione si 
riporta il seguente Codice CIG:913400428D.  
 
19. SPESE CONTRATTUALI:   
Il Documento di Stipulà assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal sog-
getto aggiudicatore.  
Il contratto tra la pubblica amministrazione ed il fornitore agiudicatario è stipulato per scrittura privata e lo 
scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula 
di detta scrittura privata.  
Ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131, i contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata sono sog-
getti a registrazione solo in caso d’uso, mentre ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono 
soggetti ad imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio fin dall’origine, da assolvere secondo le indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 321 del 25.07.2019: 
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale 
rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici auto-
rizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 
 
20. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-
paltante ed alla Prefettura della Provincia di Ferrara, della notizia dell’inadempimento della propria contro-
parte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
21. ALTRE INFORMAZIONI: 

21.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;   

21.2 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
21.3 L’Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la sti-

pulazione del contratto d'appalto entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. De-
ve, inoltre: 

 redigere e consegnare, entro 30 gg. dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei la-
vori, il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 
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 stipulare, ai sensi dell’art. 103 - comma 7 - del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., una polizza di assicura-
zione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distru-
zione parziale o totale degli impianti e delle opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, come previsto dall’art. 11 dela Capitolato descrittivo e prestazionale.  

21.4 Il pagamento avverrà con le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato descrittivo e prestazionale. 
21.5 In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;  
21.6 Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno a mezzo di posta 

elettronica certificata o posta elettronica utilizzando l’indirizzo PEC o email indicati dai concorrenti nel-
la documentazione di gara; 

21.7 Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposi-
zini contenute nei seguenti atti normativi:  

 D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;  

 D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;  

 D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti.  
 
22. NORME GENERALI 
22.1 L’appalto sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara. Verranno considerate irricevibili le offerte con un ribasso percentuale pari allo 0% (zero per 
cento). Sono ammesse solo offerte in ribasso pena l’esclusione dalla gara.  
22.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, di 
prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, 
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.   
22.3 Mentre l’aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non co-
stituisce conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente, solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 
Inoltre mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, anche in pendenza 
dell'accettazione dell'offerta da parte dell'amministrazione comunale, l'ente appaltante non assumerà verso di 
questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa ne-
cessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
22.4 Con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sarà cura dell’Amministrazione Appaltante 
controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti rese dalla ditta aggiudicataria 
richiedendo alle rispettive amministrazioni certificanti conferma scritta di quanto dichiarato dal concorrente. 
22.5 È facoltà della stazione appaltante valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97 –comma 1 – del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i..  
22.6 Si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regola-
mento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 
165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni 
del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto. 
22.7 Ai sensi dell’art. 16-bis comma 10 D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, sarà cura 
dell’Amministrazione Appaltante provvedere all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto per legge. 
22.8 L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008; 
22.9 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato 
dal candidato.   
 
23 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, ai sensi dell’art. 36, comma 5, 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  
 
24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente provvedimento verranno:  

 utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ufficio Tecnico, presso la sede municipale e, nei limiti ne-
cessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei richiedenti;  

 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo, secondo le disposizioni di legge;  

 il titolare del trattamento è il Comune di Comune di Vigarano Mainarda nella persona del Sindaco 
pro-tempore;    
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 Il responsabile dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda è 
l’Ing. Alessandra Campagnoli. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandra Campagnoli, Capo Settore Tecnico del 
Comune di Vigarano Mainarda. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      - Ing. Alessandra Campagnoli -  

 


