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1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Procedura negoziata di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di
comunicazone  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  (TV)  per  il  periodo  20/02/2020  –  20/02/2023,  tramite
procedura RDO in MEPA, codice identificativo di gara CIG: 8191616F5B

La classificazione dell’appalto è “Servizi di comunicazione” corrispondente al CPV 92400000-5

2 - PREMESSE

Il Comune di Mogliano  Veneto, con sede in Piazza caduti 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV), intende affidare
il servizio in oggetto, come meglio descritto nell'allegato “Capitolato Speciale D'appalto”.

Il presente disciplinare fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie
per la presentazione dell'offerta. Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi  dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i – Codice dei Contratti Pubblici.

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica MEPA – RDO sul portale
www.acquistinretepa.it .

L’indizione della gara è stata preceduta da pubblicazione dell’“Avviso di manifestazione di interesse” prot. n.
1503 del 16/01/2020 publicato dal 16/01/2020 al 30/01/2020 alle ore 12.00.

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento,
qualunque sia il  numero delle offerte pervenute (per irregolarità formali,  opportunità,  convenienza,  ecc.)
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà
insindacabile  di  non dar  luogo alla  gara,  di  prorogarne la  data  di  indizione,  dandone comunicazione ai
concorrenti tramite l'utilizzo della piattaforma MEPA.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , è la Dott.ssa Barbara
Vanin del Settore 1 - Programmazione e sviluppo.

3 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  inviate  tramite  portale  www.acquistinretepa.it  secondo  le
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma MEPA e dovranno essere presentate  entro e
non oltre il 07/02/2020  . Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  le risposte a tutte le
richieste,  saranno  fornite  entro  il  10/02/2020,  mediante  l'utilizzo  dell'Area  Comunicazioni  relative  alla
presente procedura di gara. 

4 – DOCUMENTI DI GARA

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell'Ente:  http://www.comune.mogliano-
veneto.tv.it:
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1.Capitolato Speciale d’appalto;

2.Disciplinare di gara;

3.Istanza di partecipazione;

4.DGUE;

5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di  gara per l'espletamento dei  servizi  di  comunicazione  per il  periodo
20/02/2020 – 20/02/2023 è  quantificato presuntivamente in  Euro 61.470,00.= IVA ed altri oneri esclusi. Il
valore stimato dell’appalto, comprensivo di servizi e attività connesse e dei sei mesi di proroga tecnica come
previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e dall’ art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i   è  presuntivamente quantificato in Euro 71.715,00.= IVA esclusa . Per l'espletamento del servizio, di
natura prettamente intellettuale come indicato all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono
contemplati  costi  per  la  sicurezza  e  non sono rilevabili  rischi  di  interferenze per  i  quali  sia  necessario
prevedere la predisposizione del Documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI).

6 - SOGGETTI AMMESSI

La procedura di gara è riservata a tutti gli operatori, che hanno manifestato l’interesse entro i termini previsti
dall'Avviso di  manifestazione di  interesse  alla  partecipazione alla  procedura RDO su MEPA del  portale
www.acquistinretepa.it  iscritti  al bando Servizi -   Categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing”.

Il  soggetto  invitato  a  partecipare  alla  procedura  di  gara  deve  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
Generali:  -  Abilitazione  al  MEPA  per  il  bando  “Servizi”  ,  categoria  “Servizi  di  Informazione,
Comunicazione e Marketing”, requisito da possedere al momento della pubblicazione della RDO; 

Professionali:  presenza  nell'organigramma  della  società  di  almeno  un  giornalista  iscritto  all'”Albo  dei
Giornalisti” da almeno 10 anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.  La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità  e  nel  codice  di
comportamento costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il soggetto affidatario esegue in proprio i servizi di
comunicazione.  Il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d).
Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto affidatario di cedere o affidare il
servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni fatte salve le attività
“specialistiche e accessorie” non rientranti nel normale svolgimento dei servizi di comunicazione.
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8 – GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta DEVE essere corredata dalla garanzia per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli eventuali versamenti andranno eseguiti a favore del Comune Mogliano Veneto (TV) – Causale: Gara
affidamento servzi di comunicazione periodo 20/02/2020 – 20/02/2023 – Coordinate bancarie:  IBAN: IT15
U 03069121171000000046099.

La  garanzia  provvisoria  prestata  dai  concorrenti  esclusi  verrà  svincolata,  previa  espressa  richiesta  di
svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata entro
trenta  giorni  dalla  comunicazione  dell'avvenuta  aggiudicazione.  Si  deve  caricare  a  sistema  del  portale
www.acquistinretepa.it la cauzione, l'impegno del fidejussore e copia conforme della certificazione di cui
all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o idonea dichiarazione sostitutiva che giustifica la riduzione
dell'importo della cauzione.

Note:  1)  in  caso  di  cauzione provvisoria  rilasciata  in  modalità  elettronica  il  concorrente  inserisce  il  documento  a
sistema; 2) in caso di cauzione provvisoria rilasciata in formato cartaceo il concorrente inserisce a sistema copia della

stessa  firmata  digitalmente  e,  successivamente,  su  richiesta  della  Stazione  Appaltante  l'aggiudicatario  provvisorio
produrrà l'originale della cauzione stessa.

9 – DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta  e  la  documentazione  che  la  compone  dovranno  essere  inviate, pena  esclusione,  attraverso  la
piattaforma MEPA previa sottoscrizione digitale, nei termini indicati dalla RDO che  indetta il31/01/2020 e
nello specifico entro il termine perentorio del 12/02/2020. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo
le diverse fasi successive della procedura prevista dal portale www.acquistinretepa.it , che consentono di
predisporre:

“Una busta telematica” A- contenente la Documentazione amministrativa

“Una busta telematica “ B - contenente l'Offerta Tecnica

“Una busta telematica” C- contenente l'Offerta Economica

Saranno  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  tardive,  alternative  o  espresse  in  aumento  rispetto
all’importo a base di  gara.  L’offerta vincolerà il  concorrente ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4 del  D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema MEPA è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale  si  assume qualsiasi  rischio in  caso di  mancata  o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta  a
malfunzionamento/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma MEPA, a difficoltà
di  connessione,  trasmissione  ,  a  lentezza  dei  collegamenti  o  qualsiasi  altro  motivo,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Mogliano Veneto ove per ritardo  o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
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10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni  altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa,  con esclusione di  quelle afferenti
all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma
9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11 - BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa comprende:

1.Istanza di partecipazione sottoscritta digitalmente

2.* PASSOE

3.Garanzia provvisoria (vedi art. 8 del presente Disciplinare);

* La documentazione comprovante il possesso dei requisiti sarà acquisita esclusivamente, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso la Banca

Dati Nazionale degli Operatori Economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 216, comma 13
del Codice, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell' A.N.A.C. secondo le istruzioni ivi
contenute,  nonché  acquisire  il  "PASSOE"  da  produrre  in  sede  di  presentazione  dell'offerta.  L'Operatore  Economico,  effettuata  la  suindicata
registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà
essere inviato con la restante documentazione.

La  documentazione  dovrà  essere  inserita  a  sistema  del  portale   www.acquistinretepa.it  utilizzando  gli
appositi campi disponibili.

12  - BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA

L' Offerta tecnica generata dal sistema del portale  www.acquistinretepa.it dovrà contenere obbligatoriamente
una  relazione  tecnica  suddivisa  in  parti  riferite  rispettivamente  agli  elementi  e  ai  criteri  di  valutazione
dell'offerta tecnica stessa. La relazione descrittiva di tutti i criteri di valutazione, che saranno di seguito
elencati,  di  cui la commissione terrà conto ai  fini  della valutazione della miglior offerta presentata,
DOVRÀ essere di max 3 facciate (formato della pagina A4 – font Times New Roman 12)  

13 -  BUSTA “C” - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L' Offerta economica è generata automaticamente dal portale  www.acquistinretepa.it dove vanno inseriti i
dovuti elementi  seguendo la procedura di  “generazione” della stessa.  Considerata la natura prettamente
intellettuale del servizio, svolto precipuamente presso la sede legale /commerciale del soggetto economico,
come indicato all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non vi sono costi per la sicurezza   Devono
comunque essere evidenti i seguenti elementi:

l’importo complessivo per l’intera durata dell’appalto;
la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara.
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14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -PUNTEGGI

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 90 punti

Offerta economica 10 punti

TOTALE 100

15 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il  punteggio  dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, attribuiti in sede di valutazione in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

N. CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE / LISTA SCELTE punti max

1

Modalità  operative  per  la
realizzazione  delle  attività
oggetto  del  servizio  presso  il
Comune  di  Mogliano  Veneto.
Strategie  e  tecniche  di
comunicazione

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio  sulla

base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:

Articolazione della struttura organizzativa e delle modalità

operative  che  il  soggetto  economico  mette  a  disposizione
dell'Ente per lo svolgimento sei servizi di comunicazione

Descrizione delle procedure per lo svolgimento dei servizi di
comunicazione  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  con

particolare  riferimento  all'organizzazione  e  articolazione
delle  fasi  di  lavoro  delle  attività  richieste,  alle  strategie  e

tecniche  di  comunicazione  che  saranno  attuate  nonché  ai
controlli/verifiche che saranno svolti alla conclusione delle

stesse  prima  di  qualsiasi  tipologia  di  pubblicazione  della
documentazione  predisposta  ed   oggetto  del  presente

appalto. 25
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2

Proposte  migliorative  del
servizio

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio  sulla
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:

Si  considerano  le  proposte  migliorative  che  contemplano
attività specifiche della comunicazione, informazione e del

marketing non espressamente indicate dal   servizio ma  a
supporto  di  quelle   principali  richieste  dal  Capitolato

Speciale  D'Appalto.  Saranno  motivo  di  particolare
apprezzamento  le  iniziative  atte  a  garantire  il  maggiore

sviluppo, efficientamento e grado di copertura dei servizi di
comunicazione dell'Ente che intende essere all'avanguardia

nella  comunicazione  alla  cittadinanza,  nel  rispetto  del
principio dell'economicità dell'attività amministrativa.

Elencazione  e  descrizione  di  attività  ulteriori  che  saranno
espletate oltre a quanto indicato nel CSA. 25

3 L’organizzazione
dell’operatore economico sotto
il  profilo  qualitativo  del  team
dedicato  all’espletamento  del
servizio,   desumibile  dal
curriculum  vitae  del  team   e
dell'  iscritto/i   all'Albo  dei
giornalisti 

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio  sulla
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:

Descrizione  del  team  di  lavoro  che  sarà  dedicato  allo
svolgimento delle attività inerenti i servizi di comunicazione

nel Comune di Mogliano Veneto con particolare riferimento
per ciascun soggetto impiegato alla qualifica professionale ,

all'esperienza maturata e alla tipologia delle attività  a cui si
dovrà  dedicare  all'interno  dello  svolgimento  del  servizio

complessivo.  Saranno  valutati  altresì  progetti,  eseperienze
maturate, riconoscimenti conseguiti dal personale impiegato

dall'operatore economico nell'espletamento del servizio.

20

4 Conoscenza  del  territorio
moglianese 

La  Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio  sulla
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:

La  conoscenza  del  territorio  del  Comune  di  Mogliano
Veneto  sotto  i  molteplici   aspetti:   geografico,  storico,

culturale,  politico,  etc...  rappresenta  un  elemento
fondamentale   di  valorizzazione   del  servizio  richiesto  a

garantire altresì una pregevole qualità dello stesso. 

Dimostrazione   della  conoscenza  richiesta  mediante

ricerche,  pubblicazioni,  studi  e  quant'altro  necessario  alla
dimostrazione  di  quanto  richiesto,  anche   se  a  titolo

esemplificativo e non esaustivo, relativamente al personale
impiegato per l'espletamento del servizio. 20

 Totale 90
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Si  attiveranno le  soglie  minime  di  sbarramento   ai  sensi  dell’art.  95  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i..  La
commissione di gara non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori e i  concorrenti
saranno esclusi  dalla gara nel caso in cui conseguano un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

16 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L’offerta  economica,  punteggio  massimo  attribuibile  10  punti,  sarà  valutata  sulla  base  dell’importo
complessivo della fornitura del servizio richiesto e specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il punteggio attribuito sarà ottenuto mediante riparametrazione rispetto al massimo punteggio ottenibile da
parte  del  miglior  offerente.  Nel  corso  del  rapporto  contrattuale,  nessuna  ulteriore  spesa  potrà  essere
addebitata all’Ente appaltante.

17 – CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il
punteggio  complessivo  più  alto  fra  tutte  quelle  ammesse  alla  gara  determinato  sommando  i  punteggi
conseguiti  nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità
si procederà al sorteggio mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  ed
è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  La  Commissione  giudicatrice  valuta   delle  offerte  tecniche  ed
economiche  e fornisce ausilio nella valutazione della congruità delle stesse.

19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/02/2020, alle ore 10.00 presso il Comune di Mogliano
Veneto  - Piazza Caduti 8  - 31021 MOGLIANO VENETO (TV).

I  concorrenti  possono  assistere  tramite  collegamento  telematico  al  portale  MEPA oppure  presenziare
fisicamente tramite i  legali  rappresentanti/procuratori  delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta
pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati  ai  concorrenti  almeno 1 giorno prima della data fissata. Parimenti  le successive
sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso anticipo.

Il  RUP  procederà,  nella  prima  seduta  pubblica,  a  verificare e  a  controllare  la  completezza  della
documentazione amministrativa presentata e procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
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(eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11 e redigere apposito
verbale relativo alle attività svolte;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del .

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la stazione appaltante si riserva
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari  o parte di  essi,  qualora questo sia necessario per assicurare il  corretto svolgimento della
procedura.

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice in una o più sedute
procederà  all’esame  ed  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La  commisione  procede  manualmente  al  caricamento  a  sistema  del  portale  www.acquistinretepa.it dei
punteggi assegnati.

Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa
valutazione secondo i criteri e le modalità descritte dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  e  in  ogni  altro  caso in  cui,  in  base a elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
commissione da comunicazione al RUP, che procederà con il supporto della Commissione alla valutazione
della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il  RUP richiede  per  iscritto  al  concorrente  la  presentazione  delle  spiegazioni,  se  del  caso  indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine massimo di giorni dal
ricevimento della richiesta di chiarimenti.  Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in
seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia,
chiede la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di n. giorni 5
dal ricevimento della richiesta. Inoltre, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.

20 - AGGIUDICAZIONE APPALTO E STIPULA CONTRATTO

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  determinata  la  graduatoria  tramite  sistema  del  portale
www.acquistinretepa.it , la commissione procede all’aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto con
RDO in MEPA formulando la proposta di affidamento de servizio in favore del concorrente che ha presentato
la migliore offerta. Si chiuderanno le operazioni di gara e il RUP provvederà ai successivi adempimenti.

Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la  stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. .

Dirigente: Dott.ssa Rita Corbanese

e-mail: rita.corbanese@comune.mogliano-veneto.tv.it –  pec: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

mailto:barbara.vanin@co


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.mogliano-veneto.tv.it

    Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

La verifica dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà sull’offerente cui  la stazione appaltante ha deciso di
aggiudicare l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del   D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo
il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, c.4 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, secondo l’art. 103 del Codice, la
garanzia definitiva, che sarà svincolata secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto, come previsto dall'art. 53, comma 2 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione”,  pubblicate  sul  sito    www.acquistinr  etepa.it  ,  è  composto  dal  CSA e  dall'offerta  del
fornitore. Come indicato nella risoluzione n.96/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, il documento è soggetto ad
imposta di bollo.

Il pagamento di tale imposta, come previsto citato art. 53, è a carico del Fornitore e il relativo importo dovrà
essere versato con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13/08/2010, n. 136).

21 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al  presente  affidamento è competente in via esclusiva il Foro di
Treviso.

22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per  l’espletamento  delle  attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  sul  diritto  di  accesso  alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 saranno trattati in conformità al 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
101/2018,  . Titolare del trattamento è il Comune di Mogliano Veneto.
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DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di Gara si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Si  intendono  comunque  espressamente  richiamate  e  accettate  e  sono  pertanto  contrattualmente
vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti inerenti al servizio oggetto del presente diciplinare  ed
alle attività ad esso connesse e correlate.
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