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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE” - CIG 

Z7D278025E. 
 
ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto il “SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E 

D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA 

DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE.” ed è relativo: 

a) Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione, ovvero di cani e gatti rinvenuti 

feriti o comunque in condizioni tali da necessitare di prestazioni specialistiche di medicina 

veterinaria. Tale servizio prevede la fornitura di adeguate prestazioni medico-veterinarie quali 

attività di tipo chirurgico, terapeutico, profilattico, comprensive non solo degli interventi di primo 

soccorso, ma anche degli opportuni accertamenti diagnostici e delle eventuali cure specialistiche 

che dovessero rendersi necessarie. In particolare gli interventi sanitari saranno garantiti a cani e 

gatti ed altri animali rinvenuti feriti, malati o traumatizzati nell’ambito del territorio del Comune di 

Civitavecchia. Le prestazioni d’urgenza dovranno essere effettuate al fine di provvedere alla visita, 

e all’eventuale ricovero dell’animale affidato in cura, che deve essere garantito il prima possibile e 

comunque obbligatoriamente entro e non oltre il termine di un’ora dalla richiesta. Il servizio dovrà 

essere assicurato 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Di ogni intervento 

effettuato dovrà essere redatto apposito verbale con le specifiche e i dettagli delle prestazioni 

effettuate che verranno inoltrati nel report mensile al Servizio Ambiente. 

b) Direzione Sanitaria del Canile Comunale (sito in località Le Molacce a Civitavecchia) ed 

espletamento delle seguenti attività: 
• effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali ricoverati nel 

canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli soggetti; 

• effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi degli 

stessi; 

• programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, programmi 

di prevenzione, ecc.); 

• garantire reperibilità H24; 

• effettuare un controllo settimanale sull’alimentazione dell’animale; 

• controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell’Amministrazione comunale) con 

tenuta del registro di carico e scarico; 

• effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali; 

• controllare direttamente eventuali adozioni; 

• collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con le 

associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale; 

• presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana; 

• eventuali interventi di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno effettuati e considerati 

pronto soccorso e, qualora non attuabili c/o il canile comunale, potranno essere effettuati c/o la 

clinica del soggetto affidatario. 

 

Il servizio in oggetto avrà durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto 

di servizio (o della consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore) e potrà terminare 

anticipatamente in caso di raggiungimento / contabilizzazione dell’importo oggetto di contratto. 
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L’importo a copertura dei servizi oggetto dell’affidamento così come definiti nel capitolato è stabilito a 

misura in € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA come di legge, che sarà decurtato 

del ribasso offerto e liquidato in rate mensili posticipate, previa presentazione di report delle attività 

svolte, documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva. 

Il corrispettivo del servizio verrà determinato a misura applicando le tariffe e onorari (decurtati del 

ribasso offerto), oltre IVA al 22% come di legge, per le prestazioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Oneri all’art. 3. 

Il Comune di Civitavecchia, nel corso della durata del Contratto ha:  

- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la fornitura oggetto di 

Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 

12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;  

- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 

nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per un periodo di 6 (mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni;  

- la facoltà di cui all’art. 106, commi 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche 

contrattuali.  

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto del 

presente appalto. 

I concorrenti, pena esclusione, dovranno presentare: 

1) la domanda di partecipazione; 

2) la documentazione di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli 

schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà, a pena di esclusione, essere 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale 

dell’operatore economico concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido 

documento di identità del sottoscrittore ed ATTESTARE NEL DOCUMENTO DI GARA 
UNICO EUROPEO (DGUE): 
- Abilitazione all’esercizio dell’Attività Professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'Albo Professionale o nel Registro Commerciale: 

• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

• iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari; 

- Requisiti di Capacità Professionale e Tecnica: 

• fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente 

negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo posto a base di gara 

pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

• disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali 

anche superiore alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia (in possesso delle 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente) in grado di garantire l’espletamento del 

Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione di cui all’art. 1 lett. a) e all’art. 

3 del Capitolato Speciale d’Oneri; 

- Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria 

• fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro 

trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

- Requisiti Di Ordine Generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
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3) Capitolato Speciale d’oneri sottoscritto in segno di accettazione, senza condizione o riserva alcuna. 

 
ART. 3 - REGOLARIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI 
ESSENZIALI AI SENSI DEGLI ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/16 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal 

concorrente a corredo della propria offerta. 

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al 

concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li 

devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della 

procedura di gara. 

Nella seduta pubblica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del 

soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare 

 

ART. 4 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI 
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta richieste nel presente 

Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che 

costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
ART. 5 - AVVALIMENTO 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del D.Lgs. n. 50/2016, per 

un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari 

per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 

80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 

legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e 

professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli 

operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico 

che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 

dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 

risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà 

dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con 

cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
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per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, 

altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria. 

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a 
pena di esclusione - dalla gara: 

a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 

Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
ART. 6 - PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERIO 
SELEZIONE OFFERTE 
La procedura per l’individuazione degli offerenti è la procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 59, comma 1 e 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 

applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; Comunque la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione della 

presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente dall’Amministrazione; In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

 
ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il concorrente dovrà produrre plico contenente la busta “A – Documentazione” e la busta “B – 

Offerta economica” che, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure per consegna a mano 

all’ufficio protocollo del Comune di Civitavecchia (RM),  entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del giorno 15/04/2018 all’indirizzo  “Comune di Civitavecchia (RM), Servizio Ambiente, Beni 

Culturali e Gestione del Territorio – Piazzale Guglielmotti n. 7 -  00053 Civitavecchia (RM)”. 

I plichi (e/o le buste) devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e 

deve contenere al suo interno due buste, a loro volta ciascuna sigillata e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - 
Offerta economica”. 

 

- Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i 
seguenti documenti: 
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1) la domanda di ammissione alla gara; 
2) la documentazione di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando 

gli schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà, a pena di esclusione, essere 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale 

dell’operatore economico concorrente, corredata da copia fotostatica non autenticata di un 

valido documento di identità del sottoscrittore ED ATTESTARE NEL DOCUMENTO DI 
GARA UNICO EUROPEO (DGUE): 
- Abilitazione all’esercizio dell’Attività Professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'Albo Professionale o nel Registro Commerciale: 

• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

• iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari; 

- Requisiti di Capacità Professionale e Tecnica: 

• fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente 

negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo posto a base di 

gara pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

• disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali 

anche superiore alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia (in possesso delle 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente) in grado di garantire l’espletamento 

del Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione di cui all’art. 1 lett. a) 

e all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri; 

- Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria 

• fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro 

trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

- Requisiti Di Ordine Generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

3) Capitolato Speciale d’oneri sottoscritto in segno di accettazione, senza condizione o riserva 

alcuna. 

 
- Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 
1) Dichiarazione redatta in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta dai legali 

rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il 

raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 

civile, se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 56/2016), contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo del servizio posto a base di gara, 

espresso in cifre ed in lettere (con l’indicazione di massimo due cifre decimali; si avverte che 

non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda dopo la virgola); in caso di discordanza 

l’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 
ART. 8 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate 

al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia. 

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni 

antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di 

cui all’art. 84, commi 2,3 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.  

L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare 

immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia: 
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- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla 

stipulazione del presente contratto;  

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi. 

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del 

rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero 

venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di 

diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI 
Il giorno fissato nel Bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il Seggio di gara, 

procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e 

modalità previsti dagli atti di gara, da ciascun concorrente e contenuta nella busta “A-

Documentazione” rispetto a quanto disposto dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dalla 

documentazione di gara. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara i concorrenti ammessi 

e quelli esclusi dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione. 

Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi della vigente 

normativa, il Seggio di gara procede all'apertura della busta “B - Offerta economica” presentata dai 

concorrenti ammessi e alla verifica della correttezza formale delle offerte, nonché, ai sensi del comma 

8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’esclusione automatica di tutte quelle offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del 

comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata 

qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.  

Ultimate dette operazioni il Seggio di gara provvede quindi alla redazione della relativa graduatoria ed 

alla formulazione, laddove non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della 

proposta di aggiudicazione. 

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico e finanziario. 

L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti 

prescritti (art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/16).  

L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o 

comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all’art.76 del D.lgs. cit., 

che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.   

Ai sensi dell’art 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva salvo i casi di cui all’art 32 commi 10 e 11. 

 

ARTICOLO 10 - VALIDITÀ E DURATA DELLE OFFERTE 
 Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli 

operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla 

dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.  

  

ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA  
Ai sensi dell’art 103 D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia 

denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è 

indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture.  



 

Comune di Civitavecchia Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia (RM)  

Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali – Via Regina Elena, 34 – comune.civitavecchia@legalmail.it 

7

La costituzione della stessa è disciplinata dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia 

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di 

cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia 

provvisoria. 

 

ARTICOLO 12 - PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata 

per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a 

quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale 

perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria 

non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito 

per la cauzione provvisoria. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art.32, comma 

7 D.Lgs. 50/16).  

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non 

vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che 

l’Amministrazione provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta 

comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per 

poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte 

dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.  

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all’art 32 comma 14 D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni 

dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32 comma 8 cit. Il predetto termine è fissato in 

favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.  

Il rappresentante dell’aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e 

nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione, dando nell’occasione prova di aver 

effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 14 del presente Disciplinare. 

In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del 

contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla 

consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione. 

Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto 

per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza 

bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, 

conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad 

incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico 

classificatasi come secondo nella graduatoria finale. 

 

ARTICOLO 13 - ONERI E SPESE 
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Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, 

costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno 

escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

 

ARTICOLO 14 - PREZZI CONTRATTUALI  
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e 

sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria 

convenienza a tutto loro rischio e pericolo.  

Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo 

espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto 

di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto 

necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa 

verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.  

L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente 

ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice 

civile.  

  

ARTICOLO 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’OFFERENTE E 
DELL’AGGIUDICATARIO 
Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda 

ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario 

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi 

rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di 

ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, 

della scissione e della trasformazione.  

  

ARTICOLO 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO 
DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 
DELL’ESECUTORE.  
In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione potrà 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.  

L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ARTICOLO 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati 

esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti 

contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.  

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.  

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto 

prescritto dalla normativa.  

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al 

trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del 

Garante della Protezione dei Dati Personali. 
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I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di 

procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.  

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 

mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente 

l’ammissione del concorrente alla stessa.  

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 

2016/679. Si precisa che:  

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo 

incaricato del Comune di Civitavecchia e dal R.U.P.;  

- il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento nonché 

per eventuali finalità statistiche;  

- il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia con sede in  Piazzale Pietro Guglielmotti, 7;  

- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali del Comune 

di Civitavecchia con sede in  Piazzale Pietro Guglielmotti, 7.  

Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di ammissione allegata al 

presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, 

limitatamente alle finalità dianzi specificate. 

 

ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente disciplinare di gara, nel Bando di gara e nel 

Capitolato speciale d’Oneri, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia. 


