STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO
SERVIZIO MANUTENTIVO

DISCIPLINARE DELLA RDO n.__________
CIG (Codice Identificativo di Gara) 7517356E67
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA CON
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE MINOR PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

Manutenzione ordinaria, sistemazione e cura dei parchi e aree verdi, apertura e
chiusura di Villa Flajani e Bambinopoli Comunale

Premessa
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
con criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per “Manutenzione
ordinaria, sistemazione e cura dei parchi e aree verdi, apertura e chiusura di Villa Flajani e Bambinopoli Comunale” che
si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito
www.acquistinretepa.it
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la
partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. n. … del ……… reg. gen. …
1. Stazione Appaltante
Denominazione: COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Indirizzo: via C. Battisti n. 64, 64011 Alba Adriatica PEC: info@comune.alba-adriatica.gov.it:::.......................
Telefono: 0861.719352 – 0861.719328 Fax: ………………………………………………
PEC info@comuna.alba-adriatica.gov.it
2. Procedura Di Aggiudicazione
Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d’uso,
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e
Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di
contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime
prevarranno.
3. Prestazioni oggetto dell’appalto

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione delle prestazioni oggetto della

fornitura

CPV

servizio

servizio di manutenzione parchi

77313000-7

4. Durata appalto

L’appalto ha una durata: 10 mesi naturali e consecutivi ai sensi dell’art. 24 del capitolato prestazionale
d’appalto decorrenti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.
5. Importo a base d’asta

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 80.450,00 (euro Ottantamilaquattrocentocinquanta/00), di cui €
78.150,00 (euro Settantottomilacentocinquanta/00) per servizi ed € 2.300,00 (duemilatrecento/00) per oneri relativi
agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre iva ai sensi di legge.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
6. Luogo di espletamento del servizio

Il luogo di espletamento del servizio è in diversi parchi pubblici ubicati all’interno del territorio comunale di Alba
Adriatica

7. Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, presenti sul MePa di Consip Spa
che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato
elettronico per il bando di “Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico” cui fa riferimento il servizio oggetto
di affidamento;
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 80.450,00 pari
ad una volta l'importo a base d'asta;
b)
fatturato minimo annuo nello specifico settore del bene oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito,
per un importo non inferiore ad € 40.225,00 pari al 50% dell'importo a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale e
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa
8.2 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche ai sensi dell’art 20 del C.S.A.:
1) Trattore agricolo con trincia erba
2)Trattorino Tosaerba con uomo a bordo, piatto minimo diametro di ml 1,05 dotato di raccolta automatica
3) Tosaerba manuale dotato di raccolta automatica;
4) Autocarro con portata maggiore di 3,5 Tonnellate
5) N. 2 decespugliatori per taglio bordure parchi;
b) Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa alla parte II “Gestione rifiuti” del C.S.A.

c) numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 3 (tre) unità…….......;

9. Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
10. Norme diverse.
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L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai seni dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si

precisa che la sanzione di cui al suddetto comma è prevista in misura del 2 per mille, il cui versamento può
essere anche garantito dalla cauzione provvisoria, in tale caso sarà necessario rimpinguare la cauzione
provvisoria.

11. Subappalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili le seguenti prestazioni:
tutte le attività oggetto di appalto;

11.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra quelle
ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.
11.3 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
12. Cauzione
12.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2
per cento del prezzo base dell’appalto di cui al precedente punto 3.4 e quindi pari ad € 1.609,00, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

12.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o 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 dell'amministrazione aggiudicatrice.
12.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
normativa vigente bancaria assicurativa.

12.4 La garanzia deve 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, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

12.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
12.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
12.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

12.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato elettronico con firma digitale del garante

13. Criterio di aggiudicazione.
13.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016.

3

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
14. Offerte anormalmente basse
L’Amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
15. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul
sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica
Amministrazione – CONSIP spa”.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura
prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà composta da 2 buste e precisamente:
A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” la quale dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia del Capitolato Dpeciale d’Appalto firmati digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.

2. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 8 del
presente disciplinare di gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica
e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile
l’uso dell’allegato modello “A” redatto dalla Stazione Appaltante) debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.
3. Cauzione provvisoria secondo le condizioni indicate al precedente punto 12 e con le modalità dell’art. 93 del D.lgs.
n. 50/2016 con allegata la dichiarazione, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva secondo la norma
sopra richiamata PENA L’ESCLUSUIONE dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. Nel caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione contenuta nell’art. 89 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale;
5. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

6. Stampa del “PASSOE” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite
AVCpass - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell’Autorità. Il presente documento non è
richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da
parte dell’operatore economico partecipante.
B) Una seconda busta, virtuale denominata “BUSTA B – Offerta Economica” nella quale dovrà essere contenuta, a
pena di esclusione, un offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale
rappresentante o suo procuratore;

Dichiarazione (Allegato “B”) , ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile, oltre ad indicare i costi aziendali relativi alla sicurezza del partecipante ai sensi dell’art. 95
comma 10 e del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 97 comma 5 let d) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
16. Termini di presentazione dell’offerta Telematica
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla
stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine
perentorio indicato nella Data e ora termine ultimo presentazione offerte nella RDO.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al
concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
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17. Modalità di espletamento Della Gara
La gara avrà inizio in seduta pubblica dalle ore 10.00, del giorno successivo a quello indicato nella Data e ora termine
ultimo presentazione offerte nella RDO presso il portale Acquisti in rete P.A., alla gara possono assistere rappresentanti
delle imprese.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo restando
l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs n. 50/2016 e ove la carenza integri una delle
ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le
hanno presentate.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al concorrente che
ha presentato la migliore offerta.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016, qualora un’ offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.97, commi 1 e 2
del D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante:
• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume
alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun
compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per
l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di
invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma
Digitale.
18. Cause di non ammissione ed esclusione dalla gara
Saranno escluse le offerte dei fornitori:
- Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella
documentazione amministrativa;
- Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato prestazionale;
- Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative;
- Privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e che si trovano in uno delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la sanzione
ammonterà ad un importo pari all’1 per mille dell’importo della gara.
19. Condizioni contrattuali
L’Affidatario del contratto si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Amministrazione,
secondo la tempistica stabilita dal capitolato prestazionale.
L’Affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi
tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
20. Ipotesi di cessione.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
21. Ulteriori adempimenti
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione l’affidatario
dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione
e certificazione di legge:
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del Punto Ordinante, a
garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del D.Lgs.
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50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e,
successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo la disciplina stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
che a tal fine si richiama, previa deduzione di crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa. Si precisa che:
 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da un notaio,
dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell’assicuratore;
 dovrà, inoltre, prevedere espressamente
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante
- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
b) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio;
c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da soggetto
munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o
postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
22. Penali
Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 13 del Capitolato Prestazionale.
23. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. , l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane
SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale (comma1);

- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara CIG successivamente
comunicato;
- L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora
già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente
elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto
Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti
con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative
come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
24. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) Abruzzo entro 30 giorni.

25. Oneri ed Obblighi dell'aggiudicatario
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto;
- la ripetizione delle prestazioni oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola
d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
26. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Arch. Luigi Irelli, Funzionario
del Servizio Manutentivo.
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Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della
Piattaforma MEPA.
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Luigi Irelli
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