M.10/85-05-75

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI
OPERE PUBBLICHE
Settore Gare – Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136
30124 Venezia
Tel. 041 2748546 – Fax 041 2748626
/CIG3619273E8C/ GARA N. 69/2011: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE IMBARCAZIONI IN VETRORESINA
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENEZIA.

DISCIPLINARE DI GARA

1.
Modalita’ di presentazione e criteri di ammissibilita’ delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara stessa, devono essere
idoneamente sigillati con ceralacca e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, devono pervenire
esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Venezia, San Marco n. 4165, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, nei termini
previsti al punto 9.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore
9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di
Venezia, San Marco n. 4165, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono contenere l’indicazione: “da far pervenire alla Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare – Servizio Gare e Contratti - San Marco n. 4136 –
30124 Venezia” e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione”, “B - offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda in bollo (1 marca da bollo da € 14,62) di partecipazione alla gara, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
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sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38
del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
aa) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
ab) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;
ac) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva
2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei
propri confronti vanno dichiarati dal concorrente, tranne le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima);
ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (l’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e verrà disposta se la
violazione non è stata rimossa);
ae) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
af) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da codesta Stazione appaltante, o un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
ag) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;
ah) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
ai) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
aj) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;
ovvero
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b)

c)
d)

e)

f)

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000)
attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;
ak) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 04/08/2006, n. 248;
al) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
am) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente,
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ATTENZIONE: le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alle precedenti
lettere ab) e al), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati
nell’art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, mentre la dichiarazione di cui alla precedente lettera ac) deve essere resa
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.
lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (vedi “SCHEMA DI
DICHIARAZIONE” allegato);
dichiara i dati relativi all’ iscrizione al Registro della Camera di Commercio o analogo
Registro di Stato aderente alla U.E., l’attività per la quale è iscritto (che deve essere
attinente a quella oggetto della gara), il numero e la data di iscrizione, la durata e la data di
termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’oneri con i
relativi allegati;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni d’appalto e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
di disporre di uno o più cantieri localizzati nel centro storico di Venezia comprese le isole
di Lido, Giudecca, Murano, San Michele, la Certosa e Le Vignole (come previsto al punto
5. Altre disposizioni e informazioni complementari del presente disciplinare) dotati di tutta
l’attrezzatura tecnica necessaria per la prestazione del servizio oggetto della presente gara,
oppure impegnarsi formalmente ad attivarli entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria;
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g) di essere autorizzato ad effettuare le manutenzioni sui motori CMD-Mercruiser (ex Volkswagen);
h) di aver realizzato nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, un fatturato non inferiore ad € 200.000,00 derivante dall’esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della gara;
i) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
j) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero
di fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria) e
l’indirizzo di posta elettronica (o l’indirizzo di posta elettronica certificata) o il n. di fax
presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 20/03/2010, n. 53);
k) le proprie posizioni previdenziali INPS, INAIL e C.C.N.L. applicato (indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso), il numero dei dipendenti occupati e il
codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria);
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui
alle lettere f), g) e h) questo potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati.
3) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lvo n.
163/2006):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari del servizio non possono essere diversi da quelli indicati
(art. 37, comma 7, del D.Lvo n. 163/2006);
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lvo n. 163/2006);
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE
c) la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizio
che verrà eseguita da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lvo n. 163/2006);
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
6) Garanzia provvisoria, per l’importo di € 3.800,00 avente validità per almeno 180 giorni
dal 17/01/2012 compreso.
La garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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ATTENZIONE: i modelli approvati con D.M. n. 123 del 12/03/2004 non sono
aggiornati e non contengono tutte le clausole sopra richieste.
Le imprese che intendano avvalersi del beneficio della riduzione del 50% (pari ad €
1.900,00) dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.l.vo 163/2006
devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità; in
caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è consentita
proporzionalmente alla percentuale di servizio eseguito dalle imprese che possiedono la
certificazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti non ancora costituita, la
fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere intestate, a pena d’esclusione,
sia alla capogruppo che alla mandante (C.d.St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8).
Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista,
per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c.
E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.
Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).
Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico
sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta
copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica
dell’autenticità del documento e della firma apposta.
Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto
con conseguente esclusione del concorrente dalla gara;
7) dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.L.vo n. 163/2006, di un istituto
bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
8) attestazione del versamento di € 20,00 relativo al contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005,
n. 266 (citare C.I.G. n. : 3619273E8C);
9) copia del Capitolato Speciale d’oneri con i relativi allegati, firmato in ogni foglio per
accettazione (da tutti i concorrenti in caso di associazione temporanea d’imprese);
10) MODELLO G.A.P., scaricabile dal sito internet del Comune, compilato in ogni sua parte (in
caso di A.T.I. va compilata una scheda per ogni impresa partecipante).
La domanda di cui al punto 1 e le dichiarazioni di cui al punto 2) dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la domanda di cui al punto 1 e le dichiarazioni di cui al
punto 2) devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione
o il consorzio o il GEIE. Nel caso di Consorzi le dichiarazioni di cui al punto 2), devono essere
prodotte anche dalla consorziata che eseguirà il servizio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura. La documentazione di cui ai punti 6), 7) e 8) deve
essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Per le imprese concorrenti aventi sede in altri Stati, vale quanto previsto all’art. 47 del D. Lgs. n.
163/2006.
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta a pena d’esclusione la seguente
documentazione:
L’offerta economica in bollo (1 marca da bollo da € 14,62) dovrà essere redatta in lingua italiana e
sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (punto 1 busta “A” – Documentazione), compilando l’allegata scheda offerta, indicando:
1. la percentuale di ribasso offerta sul prezzo orario per la manodopera, fissato in € 38,00, IVA
esclusa. (Verranno escluse le ditte che presenteranno offerte in cui il prezzo orario della manodopera risulta inferiore all’importo minimo orario ricavato dalle tabelle sindacali di zona).
2. la percentuale di sconto offerta sui prezzi dei ricambi di parti meccaniche risultanti dai listini
ufficiali delle Case costruttrici (listini che la ditta dovrà fornire all’Ufficio Mezzi Motorizzati dopo l’aggiudicazione).;
3. la percentuale di sconto offerta sui prezzi degli accessori delle imbarcazioni risultanti dai listini ufficiali delle Case costruttrici (che la ditta dovrà fornire all’Ufficio Mezzi Motorizzati
dopo l’aggiudicazione). Tra gli accessori delle imbarcazioni si considerano comprese tutte le
dotazioni obbligatorie per la navigazione.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione delle percentuali espresse in cifre e quelle in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D.
23.05.1924 n.827.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Nel caso in cui il documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va allegata,
a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
2. Avvalimento:
I concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo per la partecipazione ed esecuzione del presente appalto, possono
avvalersi dei requisiti di altro soggetto (avvalimento) con le modalità previste dall’articolo 49 del
D. Lgs. n. 163/2006, con la precisazione che il contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma
2, lett f) dovrà esplicitare il compenso pattuito.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
3. Procedura di aggiudicazione:
La Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti, il giorno fissato al punto 10.2 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle buste “A - Documentazione”, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il
consorziato dalla gara.
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c) sorteggiare, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/2006, un numero non inferiore al 10 (dieci)
per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore.
Ai concorrenti sorteggiati - tramite fax inviato al numero indicato nella lettera j) della dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di cui alle lettere g) e h) della medesima dichiarazione.
Il sorteggio non verrà effettuato se tutte le imprese partecipanti avranno prodotto in copia
autentica la documentazione attestante il possesso del requisito.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del D.Lgs n. 163/2006. Il prezzo più basso sarà determinato applicando le seguenti formule:
Punteggio prezzo manodopera =

percentuale di ribasso offerta X 75
percentuale di ribasso più alta

Punteggio prezzo pezzi di ricambio =

percentuale di sconto offerta X 20
percentuale di sconto più alta

Punteggio prezzo accessori =

percentuale di sconto offerta X 5
percentuale di sconto più alta

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà totalizzato, come somma dei tre punteggi, il punteggio maggiore. Nel caso che due o più concorrenti abbiano totalizzato lo stesso punteggio si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
La Commissione pertanto procede, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006 alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, determinando la graduatoria provvisoria e la conseguente prima migliore offerta e comunica
detta graduatoria al Responsabile del Procedimento. Le giustificazioni che potranno essere richieste,
successivamente all’apertura delle offerte, saranno relative alle voci di prezzo più significative che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.
Ai sensi dell’art.86, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, tale procedura non si applica quando il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
Dopo l’apertura delle buste “B – offerta economica” la Commissione si riserva di effettuare gli accertamenti di eventuali cause di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma
2 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non sono ammesse offerte incomplete, irregolari, parziali o che presentino condizioni, restrizioni o
riserve di sorta, a pena di esclusione.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n.
490/94 e relativo regolamento D.P.R. n. 252/98.
L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito da parte degli organi competenti, fermo restando gli
accertamenti previsti dalla Legge.
4. Trattamento dei dati personali:
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Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione di dati personali” di cui al D. Lvo 196/2003 art. 13 e 22, il Comune di Venezia fornisce le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:
• Il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
• I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse
pubblico (relative alla stipula del contratto di appalto) ed in particolare i dati di carattere
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi
dell’autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’art.
21 del D. Lvo 196/2003;
• 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’incarico;
• Il titolare del trattamento è il Comune di Venezia, con sede in San Marco, 4136-Venezia
• Responsabile del trattamento è il Servizio Gare e contratti;
• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D. Lvo.196/2003.
5. Altre disposizioni e informazioni complementari
− Le imbarcazioni oggetto della presente gara sono in dotazione alla Direzione Polizia
Municipale. Pertanto essendo il costo del trasporto per raggiungere il cantiere a carico della
Stazione appaltante e in considerazione del loro fine istituzionale che comporta la necessità di
ridurre al massimo i tempi di indisponibilità del mezzo, è necessario che il cantiere sia collocato
all’interno dell’area a tassametro delle nuove tariffe taxi individuate nella Deliberazione di
Giunta Comunale n° 227 del 19 maggio 2011;
− In caso di discordanza tra quanto riportato nel bando di gara e nel presente disciplinare e quanto
riportato nel testo dei documenti di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel bando di
gara e nel presente disciplinare;
− I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate all’art. 18 del Capitolato Speciale
d’oneri e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
− E’ possibile formulare alla stazione appaltante, solo per iscritto tramite e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: gare@comune.venezia.it, quesiti in merito alla gara fino al
09/01/2012. I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici sul sito internet
www.comune.venezia.it/gare entro cinque giorni antecedenti il termine del 17/01/2012;
− Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o
in caso di annullamento o revoca dell’appalto.
− Le offerte inviate o presentate non possono essere ritirate dopo l’apertura della gara.
− L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di aggiudicare o meno l’appalto,
aggiudicarlo parzialmente o revocarlo senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere;
− Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 5 del D.Lgs.
20/03/2010 n. 53, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
− le informazioni relative all’esito della gara (numero imprese partecipanti, ribassi, medie,
aggiudicatario, ecc.) saranno disponibili entro cinque giorni dall’espletamento della gara
(19/01/2012) nel sito internet del Comune di Venezia http://www.comune.venezia.it/gare.
Venezia, li 22/12/2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GARE
Dott. Fabio Cacco
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