
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ AREA CANI  VIA

DELL'ARTIGIANATO 
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Il soggetto affidatario dovrà garantire la manutenzione ordinaria dell'intera area cani (innaffiatura,
taglio erba, cura degli arredi, potatura alberi) e le operazioni di pulizia e conferimento dei rifiuti.
All'interno della zona di addestramento cani, che sarà riservata al soggetto affidatario, questi potrà
promuovere  le  proprie  attività,  nonché  apporre  gratuitamente  cartelli  che  pubblicizzino  le
medesime,  previo  nulla  osta  dell'amministrazione  concedente.  L'area  verrà  concessa  a  titolo
gratuito da parte del comune al soggetto affidatario e il contratto avrà durata pari ad anni 2 dalla
data  di  sottoscrizione  del  contratto,  e  potrà  essere  rinnovato  per  altri  due  anni  da  parte
dell'Amministrazione Comunale.

Art. 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: requisiti di ordine generale e
di idoneità professionale prescritti, rispettivamente, agli artt. 80 commi 1, 2, 4, 5 e 83 comma 1 lett.
a) e 3 del Codice;

Art. 2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti dovranno
avvenire esclusivamente via mail patrimonio@comune.cittadella.pd.it, tel. 0499413585.

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai  fini  della partecipazione alla presente procedura di
gara:

1. devono  essere  rilasciate  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  in  carta
semplice,  con  la  sottoscrizione  digitale  del  dichiarante  (rappresentante  legale  del
concorrente o altro soggetto investito del potere di vincolarlo contrattualmente);

2. Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.
3. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della domanda,

degli ulteriori elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
soggetti. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.

L'offerta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, in plico sigillato, che riporti
l’indicazione  del  mittente,  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  e  recante  all'esterno  la  dicitura
"offerta  per  l’affidamento  della  gestione  dell'area  cani  in  via  dell'Artigianato'” ,  pena  di
esclusione,  entro  il  TERMINE  PERENTORIO  DI  TRENTA  GIORNI  DALLA  DATA  DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CITTADELLA.

 Il plico sigillato e controfirmato a pena di esclusione dovrà contenere al suo interno, n° 2 plichi
sigillati e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, a sua volta quanto segue:

1. in  busta chiusa,  sigillata e controfirmata sui  lembi  di  chiusura a pena di  esclusione,  la
dicitura  “BUSTA  A  documentazione  amministrativa”,  contenente  la   domanda  di
partecipazione (allegato B);

2. in  busta chiusa,  sigillata e controfirmata sui  lembi  di  chiusura a pena di  esclusione,  la
dicitura   “BUSTA B  offerta  economica”,  contenente  la   domanda  di  partecipazione
(allegato C);

3.
La documentazione tecnica consiste nell’elaborazione di una relazione, che non potrà superare le
4 facciate, in formato A4, con carattere Arial 10, interlinea 0,75 cm. Nella relazione dovranno
essere esplicitate le modalità di svolgimento del servizio previsto dal disciplinare di gara, con
particolare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli elementi di valutazione della qualità di
seguito indicati (come da facsimile allegato C).
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Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative e 
pagine aggiuntive rispetto a quanto previsto nell'allegato C.

Art. 4 ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 

gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

2. L’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, salvo richieste di differimento formulate dalla stazione 
appaltante.

3. Il contratto avrà durata di 2 anni, decorrenti dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato 
per altri due anni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L’appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del
Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L’appaltatore è obbligato a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei
lavoratori  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  ed  integrativi  regionali  o  provinciali  vigenti,
ciascuno  in  ragione  delle  disposizioni  contenute  nel  contratto  collettivo  della  categoria  di
appartenenza.

Art. 6 RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In  attuazione  del  “Protocollo  per  la  Legalità”,  allegato  alla  presente  al  quale  il  Comune di
Cittadella ha aderito con D.G.C. n. 83 in data 29.04.2016  è fatto obbligo all’aggiudicatario di:

-comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con
riferimento ai subcontratti relativi ai settori di seguito indicati:
- trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale
Il Comune di Cittadella  provvederà ad adottare le i provvedimenti conseguenti

Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune,  in plico sigillato, che riporti
l’indicazione  del  mittente,  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  e  recante  all'esterno  la  dicitura
"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ AREA CANI  VIA DELL'ARTIGIANATO”,  a pena di
esclusione,  entro  il  TERMINE  PERENTORIO  del  30°  GIORNO  DALLA  DATA  DI
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

l recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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Nella formulazione dell'offerta va tenuto presente che:
 saranno escluse le  offerte che risultino pervenute fuori  termine o quelle  per  le  quali

manchi anche uno solo dei documenti richiesti;
 saranno  escluse  le  offerte  presentate  da  soggetti  privi  dei  requisiti  richiesti  per  la

partecipazione alla selezione;
 l'amministrazione  effettuerà  verifiche  a  campione  per  accertare  la  veridicità  delle

dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione
alla  selezione;  la  verifica  sarà  disposta  in  ogni  caso  nei  confronti  del  concorrente
affidatario.  In  caso  di  accertamento  di  dichiarazione  non  veritiera  si  procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara o, se trattasi del concorrente affidatario, alla
revoca dell'aggiudicazione, con affidamento al concorrente che segue in graduatoria;

 l’affidamento del servizio sarà disposto anche in caso di una sola offerta valida, purché
ritenuta vantaggiosa per l’amministrazione comunale;

 l’offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente ma lo sarà per il Comune solo
con la stipulazione del contratto;

 il contratto sarà concluso in forma di scrittura privata non autenticata da registrarsi solo
in caso d’uso; le eventuali relative spese saranno a carico del concorrente affidatario;

 il Comune ha facoltà di revocare  l'affidamento per motivi di pubblico interesse;
 per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di

contratti pubblici e a quelle del Codice Civile;
 le eventuali comunicazioni attinenti alla selezione avverranno a mezzo mail;
 eventuali  controversie  inerenti  al  contratto  non  risolte  bonariamente  saranno  di

competenza del giudice ordinario, foro di Padova.

Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi.
La valutazione degli elementi che contribuiscono ad assegnare il punteggio qualità è effettuata da
una commissione giudicatrice, formata, nel regime transitorio previsto dall’art.  216 comma 12 del
Codice,  da  componenti  interni  della  stazione  appaltante,  appositamente  nominata  una  volta
scaduto il termine di presentazione delle offerte.

OFFERTA TECNICA 100 PUNTI;

La commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche prodotte dai concorrenti in base ai criteri di 
valutazione e ai punteggi di seguito indicati:
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OFFERTA TECNICA QUALITA' PUNTEGG
I100

A ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO 35

A.1 apertura 6 ore giornaliere (minimo) dal lunedì al venerdì (15 punti)
apertura 4 ore giornaliere (minimo) sabato e domenica (10 punti)
aperture per  ulteriori  orari  (sarà attribuito n°  1 punto per ogni  ora aggiuntiva
prevista nei giorni settimanali) con un massimo di 5 punti.

15
10
5

A.2 Numero anni di gestione di altre aree cani. 
Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di gestione consecutiva dell'attività con un
massimo di 5 punti.

5

B PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 65

B.1 Valore progettuale proposto, inteso come chiarezza espositiva e specificità.
Saranno particolarmente apprezzate proposte originali per la gestione dell'area 
cani in via dell'Artigianato.

35

B.2 Iniziative annuali programmate, comprensive delle attività formative a titolo 
gratuito.

25

B.3 Eventuali migliorie, proposte dell'offerente, in riferimento alla flessibilità oraria / 
giorni di frequenza degli utenti al fine di soddisfare bisogni degli utenti.

5

Sono  escluse  dalla  gara  le  offerte  che,  sulla  base  della  documentazione  presentate  dai
concorrenti,  risultano non conformi  alle  caratteristiche tecniche stabilite  nel  capitolato speciale
descrittivo o prestazionale o che non raggiungano la soglia minima complessiva di 50 punti.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non saranno prese in  considerazione offerte incomplete o irregolari,  parziali  o  che presentino
osservazioni, restrizioni o riserve.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo 
“aggregativocompensatore”, come stabilito dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente 
formula: Ptot = Ai + Bi 
Dove:
Ptot è il punteggio complessivo;
Ai è il punteggio attribuito a ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO
Bi è il punteggio attribuito a: PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

L’appalto è aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (Pto t).

OFFERTA TECNICA QUALITA' PUNTEGGIO NATURA METODO

A
ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 
DELL'OPERATORE ECONOMICO

35 QUANTITATIVA
sub criteri A1 – A2

ATTRIBUZIONE
TABELLARE (**)

B
PROGETTO GESTIONALE E 
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

65

QUALITATIVA
sub criteri  B1 - B2

-B3

CONFRONTO A
COPPIE 

(*)
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(**)  Per  i  sub  criteri  A1  –  A2  attribuzione  tabellare,  secondo  quando  specificato  nelle  tabelle
punteggi.
(*)  per  i  sub criteri  B1 -B2 – B3 attribuzione discrezionale.  Nel  “confronto a coppie”,  ai  sensi
dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il sistema di preferenze da 1 a 6
come di seguito indicato:
preferenza massima = 6
Preferenza grande = 5
Preferenza media = 4
Preferenza piccola = 3
Preferenza minima = 2
Parità = 1
Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura  qualitativa,  i  coefficienti  V(a)i  sono
determinati mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori
attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.
Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

ART. 9 Procedura

La gara si svolgerà in seduta pubblica, previa comunicazione del Comune di Cittadella, presso la
sede del Comune di Cittadella - Palazzo Mantenga, via Indipendenza 41.

L’apertura delle buste, contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e
verrà effettuata dalla commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale. 
Nel corso della procedura si provvede:

 alla verifica della ricezione delle offerte presentate;
 all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
 alla  verifica  della  regolarità  dell’apposizione  della  firma  digitale  sui  documenti  richiesti

(attività che non consente di visualizzare il contenuto dei documenti);
 alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  prescritti  e  contenuti  nella  documentazione

amministrativa presentata da ciascun operatore economico;
 ad  ammettere  al  prosieguo  della  gara  i  concorrenti  che  abbiano  prodotto  regolare

documentazione, fermo restando quanto previsto in tema di soccorso istruttorio dall’art. 83
del Codice.

Successivamente  vengono  adottati,  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  i
provvedimenti  di  ammissione  o  di  esclusione  dei  concorrenti,  da  pubblicare  entro  due  giorni
sull’albo  della  stazione  appaltante  e  da  comunicare  ai  concorrenti  stessi  tramite  l’area
“comunicazioni procedura” e a mezzo PEC ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 2 del
Codice.
La commissione giudicatrice procede, successivamente, in una o più sedute riservate, all’apertura
della  tecnica,  alla  verifica  di  conformità  alle  prescrizioni  del  capitolato  e  alla  valutazione della
qualità, redigendo i relativi verbali.
In  data  che  sarà  comunicata  ai  concorrenti  all’interno  dell’area  “comunicazioni  procedura”,  si
provvede:
• a rendere noti gli esiti della valutazione qualitativa;
• a formare la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione.
Il provvedimento di aggiudicazione di cui all’’art. 32, comma 5, del Codice verrà comunicato ai
concorrenti a mezzo PEC ai sensi dell’art 76 comma 5 lett. a) del Codice.

Esaurita la fase di verifica dei requisiti  partecipativi e acquisiti  i  documenti e gli  atti  dichiarativi
sopra indicati, si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.
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ART. 10 EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
(SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi
elemento  formale  che  si  dovessero  riscontrare  nella  documentazione  amministrativa,  con
esclusione di quelle afferenti all' offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio.
Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di
gara,  provvedendo,  in  relazione  alla  natura  e  complessiva  degli  elementi  e  dichiarazioni  da
regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non
superiore a giorni il termine di 10 giorni per sanare le irregolarità commesse.
Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara
in  cui  verra  dato  conto  dell’esito  della  procedura  di  regolarizzazione  ed  in  cui  verranno
definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.
I  concorrenti  chiamati  alla  regolarizzazione  verranno,  ove  possibile,  previamente  contattati
telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo
l'irregolarità  essenziale  riscontrata,  indicando  al  contempo  i  contenuti  delle  dichiarazioni  da
rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.
A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, in cui verrà anche
dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena
di  esclusione,  entro il  suddetto termine perentorio assegnato e di  cui  dovrà essere prodotto il
documento comprovante l’avvenuto pagamento.
Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito
della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto
della procedura.
In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine
perentorio assegnato, il  Presidente di  gara procederà all’esclusione dalla gara del concorrente
ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del
requisito dichiarato, anche all’incameramento della garanzia provvisoria.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di gara, che non
dipendano da una carenza del requisito,  la stazione appaltante provvederà a segnalare il  fatto
all’A.N.AC.
Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente.
Una volta terminata la lettura di tutte le offerte, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 97
del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i., verrà formata la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara
formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o piu migliori offerte
uguali, il Presidente di gara procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta.
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  33,  c.1  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  la  proposta  di
aggiudicazione formulata dal Presidente di Gara e soggetta ad approvazione da effettuarsi con
determina  dirigenziale  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni,  decorrenti  dal  ricevimento  della
proposta  di  aggiudicazione da parte  del  dirigente competente.  Il  suddetto  termine puo essere
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.
Divenuta  efficace  l’aggiudicazione,  e  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
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fatta  salva  l’ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con  l’aggiudicatario.  Fino  alla
scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario e irrevocabile.
Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. o l’eventuale termine
differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui
tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta
dall’operatore economico aggiudicatario,  fatta eccezione per quella che per legge deve essere
acquisita dalla Stazione appaltante.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di
partecipazione alla gara, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno
rispetto della riservatezza,
Ai sensi Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation – e dal D. Lgs. 101 del
10.8.2018, si forniscono le seguenti informazioni:

 i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento limitatamente e per il
tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  gara;  in  particolare  i  dati  di  carattere
giudiziario,  acquisiti  in sede di verifica di  autodichiarazione, saranno trattati  ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation – e dal D. Lgs. 101 del
10.8.2018, ;

 il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
 i  dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per

motivi inerenti il procedimento di affidamento dell'appalto;
 il titolare del trattamento è il Comune di Cittadella;
 in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento,

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation – e dal D.
Lgs. 101 del 10.8.2018

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia
riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria,  l'Amministrazione
procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – ora A.N.A.C.;
allo scorrimento della graduatoria di gara.

Come previsto dall'art.  32,  comma 11,  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  contratto sarà stipulato,  in
modalità elettronica secondo le norme vigenti,  per mezzo di scrittura privata soggetta a
registrazione solo in caso d'uso.

Sono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  di  contratto  e  tutti  gli  oneri  connessi  alla  sua
stipulazione (imposta di bollo, eventuale registrazione, etc.).

Il  rifiuto della  sottoscrizione del  contratto,  ovvero l'impossibilità  di  procedere alla  sottoscrizione
dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo
sorgere  il  diritto  dell'Amministrazione  Comunale  di  affidare  l'appalto  alla  Ditta  che  segue
immediatamente  nella  graduatoria.  In  tal  caso  rimangono  comunque  a  carico  della  Ditta
inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale
sulla  cauzione  prestata.  L'esecuzione  in  danno  non  esimerà  comunque  la  Ditta  da  eventuali
ulteriori responsabilità civili.

ART. 13 DISPOSIZIONI VARIE

1. Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei
contratti collettivi nazionale e locale di lavoro della documentazione amministrativa, nonché
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degli  adempimenti  previsti  in  materia  di  sicurezza,  la  stazione  appaltante  effettuerà,
autonome comunicazioni dell’aggiudicazione dei lavori, dell’autorizzazione degli eventuali
subappaltatori e dell’ultimazione dei lavori, all’INPS, all’INAIL,

2. L’impresa appaltatrice e,  per  suo tramite,  le  eventuali  imprese subappaltatrici,  debbono
comunicare  alla  stazione  appaltante,  prima  dell’inizio  delle  lavorazioni  di  rispettiva
competenza,  il  nominativo  dei  lavoratori  dipendenti  che  prevedono  di  impiegare  in  tali
attività  e  le  eventuali  modificazioni  che  dovessero  sopravvenire  in  corso  d’opera
relativamente ai predetti nominativi.

3. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione
del contratto.

4. Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto.
5. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
6. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte.
7. L’offerta,  nonché  tutte  le  dichiarazioni  e  documenti  richiesti  dovranno  essere  redatti  in

lingua italiana.
8. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario

di cui all’art.205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno attribuite alla competenza del foro di
Padova. In ogni caso, è esclusa la competenza arbitrale.

9. Nel  caso  di  fallimento  o  di  risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento
dell’appaltatore,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  interpellare  il  secondo
classificato  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  il  completamento  dei  lavori  alle
medesime  condizioni  economiche  da  questi  proposte  in  sede  di  offerta.  Nel  caso  di
fallimento del secondo classificato, rimane ferma la possibilità per la Stazione appaltante di
interpellare il terzo classificato; in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato. 

10.Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

11. La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione della
gara,  né  è  costitutiva  di  diritti  dei  concorrenti  all'espletamento  della  procedura  di
aggiudicazione,  che l'Amministrazione si  riserva di  sospendere o  annullare  in  qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di
sospensione  o  annullamento  della  procedura,  non  spetterà  alcun  risarcimento  o
indennizzo, né rimborso spese.

12.L'aggiudicazione  non  tiene  luogo  di  contratto  e  pertanto  la  costituzione  del  rapporto
contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 

13.La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione,
posta ordinaria, pec, in ordine a tutte le richieste che il Comune di Cittadella inoltrerà alle
ditte concorrenti alla gara di cui al presente bando.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Emanuele Nichele.

Cittadella, __/__/____ 

                   Il Dirigente di Settore
    ing. Emanuele Nichele 
        (f.to digitalmente)
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