
Appalto del servizio di ausiliarietà presso alcune scuole dell’infanzia del Comune di Trieste per

l’a.s. 2021/2022 - Invito a procedura negoziata. CIG 88463162E7

CONTENUTO BUSTA A: - “Documentazione amministrativa”.

A) -  LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,  da rendere ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.

28.12.2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore indicante:

- il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte individuali); 

- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in nome collettivo); 

- i  nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per le società in accomandita

semplice);

- i  nominativi,  le generalità  e la residenza del  socio unico/del  socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci (per le altre Società o consorzio), degli institori e dei procuratori

generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- i nominativi, le generalità e la residenza dei direttori tecnici (se esistenti);

- i  nominativi,  le generalità  e la residenza  dei  membri  degli organi con poteri  di  direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

ed attestante:

1. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante;

2.  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  o ad altro  organismo equipollente

secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  l'avere  legale  rappresentanza  e  stabile

organizzazione  in  Italia  (l'oggetto  sociale  dell'impresa,  come  da  registrazioni  camerali,  deve

comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara);

(eventuale) la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera

aa), D. Lgs. 50/2016; 

3.  l’iscrizione  agli  enti  previdenziali  indicandone  la  sede,  il  codice  ditta  (INAIL) e  il  numero  di

matricola azienda (INPS); 



4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

di servizi, previste dall’articolo 80, comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4,

e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016;

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016

5. che non ci sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno

antecedente la data del bando oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti

soggetti……………….(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

5. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati………………..non si trovano

nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del

dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 del D.

Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

5. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati…………………sono stati condannati per i reati indicati

all’art.  80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le  suddette  attestazioni  devono

essere  rese  anche  dagli  amministratori  e  da  direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara. 

Per  tutti  i  soggetti  cessati  dovranno,  inoltre,  essere indicate  tutte  le  condanne penali  riportate  e  le

eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non

menzione,  con esclusione  dei  reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa

nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in
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proposito che la riabilitazione del condannato e l’estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di

gara d’appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs. n.

50/2016 

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12

marzo  1999  n.  68  e  che  tale  situazione  in  ottemperanza  alla  legge  può  essere  certificata  da

………………. (indicare Ufficio competente) 

oppure 

6. di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto……………….;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs.

n. 50/2016 

7. di  non trovarsi  rispetto  ad un altro partecipante alla  medesima procedura di  affidamento in  una

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro

decisionale;

Eventuale: 

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art.  80 comma 1 o

comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo) 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di

aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. lgs. 50/2016

8.  che nei  propri  confronti,  ai  sensi  del  comma 12 dell'art.  80 del  D.  lgs.  n.  50/2016,  non risulta

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti

di  subappalto,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  che  l'Autorità  abbia

ritenuto rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione; 

9. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della

legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure 

9. che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge

n.  383/2001  e  s.m.i.,  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  è  concluso  entro  il  termine  ultimo  di

presentazione dell'offerta;

10. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o

negoziali,  per  conto  della  stessa  Amministrazione,  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del

rapporto);

11. di possedere i seguenti requisiti speciali: 

- Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016

-  Capacità tecnica:  l’aver svolto precedenti attività nella gestione di analoghi servizi rivolti a minori

della medesima fascia d'età (3-6 anni) per un periodo non inferiore a nove mesi nel triennio 2017/19. La
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comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e allegato XVII

parte II del D.Lgs n. 50/2016.

-  Capacità economica e finanziaria: l’aver sviluppato, nel triennio 2017/2019, un fatturato complessivo

pari ad almeno il valore del presente appalto nel settore dei servizi scolastici e socio-educativi rivolti a

minori  della  medesima  fascia  d'età  (3-6  anni).  La  comprova  del  requisito  è  fornita  secondo  le

disposizioni  di  cui  all'art.  86,  comma 4 e allegato XVII parte  I del  D.Lgs n.  50/2016.  L'operatore

economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la

propria capacità economica e finanziaria  mediante un qualsiasi  altro documento considerato idoneo

dalla Stazione Appaltante

12.  l'indicazione  delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  Imprese,  nonché  delle

relative quote di partecipazione al Raggruppamento (in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi

ordinari di soggetti non ancora costituiti);

13. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto

in nome e per conto proprio e delle mandanti,  tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata

autenticata (in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);

14.  l’indicazione  del  domicilio  eletto  e  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  inviare  le

comunicazioni, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

15. di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di

Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.5.2018; 

16.  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  13  del  D.  lgs.  n.  196/2003  e

dell’articolo  13 del  Regolamento  UE n.  2016/679,  che  i  dati  personali  raccolti  sono necessari  per

l’espletamento  della  procedura di  gara alla  quale  si  partecipa,  per  adempiere  ad un obbligo legale

(D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

Le suddette dichiarazioni possono essere rese dal concorrente attraverso la compilazione del modello
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predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. “Domanda di partecipazione”.

A.1) -  La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 comma 1, lettere a),

b), b - bis), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta

digitalmente dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci

(se società in nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita

semplice), dai Direttori Tecnici e dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei

soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo  o  dal  socio  unico  persona

fisica/dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altre Società o consorzio)

e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri

gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,

nelle  quali  siano  presenti  due  soli  soci,  ciascuno  in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

Per tutti i soggetti indicati nella lettera A.1) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali

riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio

della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna

stessa  nonché  delle  condanne  revocate  e  di  quelle  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione.  Si

evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l’estinzione del reato, per essere rilevanti

in  sede  di  gara  d’appalto,  devono  essere  formalizzate  in  una  pronuncia  espressa  del  giudice

dell’esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti

potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti

dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti,  che potrebbero risultare incompleti
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rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera A.1

1)  attraverso  la  compilazione  del  modello  predisposto  dalla  Stazione  Appaltante,  allegato  A.1.

“Dichiarazione  che deve essere resa da tutti  i  soggetti  indicati  all'art.  80,  comma 3 del  D.  lgs.  n.

50/2016.”

In alternativa alla  dichiarazione da parte di tutti i  soggetti di cui sopra, l'attestazione di non

trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), e

comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs. 50/2016 potrà essere resa, per quanto a propria

conoscenza,  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  suo  procuratore  avendo  cura  di

specificare i nominativi dei soggetti per i quali la medesima viene resa. 

B) - GARANZIA PROVVISORIA pari all’importo di Euro 6.328,30.- (seimilatrecentoventotto e trenta

centesimi),  sotto  forma di  cauzione  o  di  fidejussione,  riducibile  del  50%, pari  ad Euro  3.164,15.-

(tremilacentosessantaquattro e quindici centesimi) in caso di possesso da parte del concorrente della

certificazione di sistema di qualità, come stabilito dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia

può  essere  ulteriormente  ridotta  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  93,  comma  7  del  decreto

sopraccitato.  In  caso  di  cumulo  delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva  deve  essere  calcolata

sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di riduzione la certificazione di sistema di

qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs 50/2016, la garanzia può altresì essere ridotta del 50%, pari

ad Euro  3.164,15.- (tremilacentosessantaquattro e quindici centesimi), nel caso in cui il concorrente sia

una micro impresa,  piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti  di  operatori  economici  o

consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di

cui all'art. 3, comma 1, lett. aa) D.Lgs 50/2016. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del

50% legata alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di riduzione l'operatore

7



economico dovrà auto certificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la qualità di micro

impresa, piccola o media impresa. 

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 50/2016, la qualità di micro

impresa, piccola o media impresa ricorre quando:

- micro impresa (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 2 milioni di euro);

- piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 10 milioni di euro);

- media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure

un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla

Unicredit  Banca  S.p.A.  –  Divisione  CRTrieste  –  Tesoreria  Comunale,  comprovante  l’avvenuto

versamento dell’importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati  al Comune di

Trieste.  Il bonifico  bancario,  con causale  “garanzia provvisoria per partecipazione  gara d'appalto

servizio  di ausiliarietà in alcune scuole dell’infanzia  del Comune di Trieste per l’a.s. 2021/22”, va

effettuato  sul  seguente  conto  corrente bancario:  UNICREDIT S.p.A.  – Tesoreria  Comunale  -  Cod.

IBAN  IT44S0200802230000001170836.  

La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a

titolo di pegno a favore del Comune di Trieste.

La garanzia può inoltre essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs.  1° settembre 1993, n.

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.
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Lgs.  24  febbraio  1998  n.  58  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente

normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile,

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

C) – L’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto,

qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della

garanzia di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato; tale impegno è comunque necessario,

con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o fidejussione). Si ricorda che, ai sensi

dell'art.  1936  del  codice  civile,  il  fideiussore  è  quel  soggetto  che  garantisce  l'adempimento  di

un'obbligazione altrui, di conseguenza non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di impegno da

parte del medesimo concorrente.

L'impegno del fideiussore non è richiesto nel caso in cui   il concorrente sia una micro impresa,

piccola  o  media  impresa  o in  caso di  raggruppamenti  di  operatori  economici  o  consorzi  costituiti

esclusivamente di  micro imprese,  piccole e medie imprese,  secondo la  definizione di cui  all'art.  3,

comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016.

D) - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora

A.N.A.C.) sottoscritto digitalmente; 

CONTENUTO BUSTA B: - “Offerta tecnica”: in essa dovrà essere contenuta: 

1) OFFERTA TECNICA, che dovrà contenere le indicazioni utili al fine di consentire l'assegnazione

dei  punteggi  secondo i  parametri  indicati  all'art.  11 del  capitolato  attinenti  agli  elementi  di  natura
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qualitativa. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente/i in

caso di Raggruppamento/Consorzi ordinari. 

CONTENUTO BUSTA C : - “Offerta economica”: in essa dovrà essere contenuta: 

1) OFFERTA ECONOMICA redatta secondo il facsimile allegato al Capitolato e sottoscritta dal legale

rappresentante o dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari,  e

contenente la dichiarazione dei costi della sicurezza e della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10

del D. lgs. 50/2016.  Il prezzo offerto dovrà essere calcolato sull'importo a base di gara pari ad Euro

631.921,00.-.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato

o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

FORMULA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

 
1. PP1= PMIN  x  MPP
                 P1  

dove 
PP1 = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

P1 = prezzo dell'offerta considerata

PMIN = prezzo dell'offerta più bassa

MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (15)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle

dichiarazioni  come  sopra  evidenziato,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  alle  offerte  tecniche  ed

economiche, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché

siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i
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soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente

è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali suscettibili di soccorso istruttorio le seguenti ipotesi: 

 -  mancanza  o incompletezza  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà

relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre

dichiarazioni di cui al precedente punto 1 lettere A.) e A. 1); 

 - mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di

imprese; 

 -  mancanza  o incompletezza  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà

relative al possesso dei requisiti di ordine speciale; 

- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza.

E'  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

E'  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle

clausole obbligatorie etc).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili la mancanza effettiva dei requisiti di partecipazione

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e le carenze degli elementi e delle dichiarazioni

afferenti le offerte tecniche ed economiche, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in
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materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n.

50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto. 

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell’offerta economica

dalla  documentazione  amministrativa,  ovvero  l’inserimento  di  elementi  concernenti  il  prezzo  in

documenti  non contenuti  nella busta dedicata all’offerta economica qualora, nel caso concreto, essi

risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della “BUSTA C”.

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili  il  mancato rispetto del termine di consegna

dell'offerta e le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del

soggetto responsabile della stessa. 

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto. 

La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta

valida sempre che la stessa sia valutata congrua e conveniente. 

La stazione  appaltante,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  si  riserva espressamente  la  facoltà  di  non

aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni di interesse pubblico. In tal caso i concorrenti partecipanti

non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.  

IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che l'impresa che risulterà aggiudicataria  della  RdO sarà tenuta alla  trasmissione di  una

dichiarazione sostitutiva di notorietà ex DPR 445/2000 dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo

di  cui  all'art.  2 della  Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  decreto sulla  Disciplina dell'imposta  di  bollo

D.P.R. 642/1972 nella misura di Euro 16,00.
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