Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena
APPALTO PER IL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NEGLI
EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN
IMPORTO PARI A € 85.950,00 (IVA ESCLUSA) OLTRE € 450,00 QUALI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, TRAMITE
PORTALE TELEMATICO www.acquistinretepa.it - CODICE CIG 88328201A7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione
Civile n. 209 del 19/07/2021, con cui è stata indetta procedura aperta per IL SERVIZIO DI
PATTUGLIAMENTO, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI DI
SICUREZZA NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Savignano sul Panaro
via Doccia n. 64
Tel. 059/759911 Fax 059/730160
sito internet: www.savignano.it e-mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto e durata
L’appalto di servizio, riguarda il pattugliamento, pronto intervento, manutenzione e noleggio degli impianti di
sicurezza negli edifici comunali - periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024;
Importo
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 85.950,00 (euro ottantacinquemilanovecentocinquanta/00)
quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto di
seguito indicato), oltre € 450,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo IVA applicabile al servizio in oggetto: 22%.
Codice
CIG 88328201A7 - CPV è 98341140-8 - Servizi di vigilanza di edifici;
Finanziamento
L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’amministrazione;
Lotti
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi:
servizio sull’intero territorio comunale;
3) TERMINE ESECUZIONE DELL’APPALTO

L'appalto avrà durata di n. 3 anni e più precisamente dal 01/01/2022 al 31/12/2024;

4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’ art. 36, comma 9-bis del
D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale telematico www.acquistinretepa.it;

5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO
Il servizio in appalto è subappaltabile o affidabile a cottimo nella misura massima del 30% dell’importo
complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
Non configurano attività affidate in subappalto le specifiche categorie di forniture e servizi previsti dal comma
3 dell’art. 105:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Per poter subappaltare parte del servizio in oggetto, il concorrente è tenuto ad indicare nella
documentazione da presentare in sede di gara le prestazioni (o parti di prestazioni) per le quali intende
avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto.
In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In riferimento alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019 conv. in legge n. 55/2019, agli artt. 80 e 105 del
Codice e ss.mm.ii., ai sensi delle quali, in materia di subappalto, l’operatore economico ovvero il concorrente
non è più tenuto a dimostrare l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, ancorché, a mente del novellato art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il
subappaltatore debba, in ogni caso essere in possesso dei requisiti di cui al più volte citato art. 80. Pertanto,
il subappaltatore potrà attestare il possesso dei requisiti in questione mediante presentazione di un proprio
DGUE già in sede di gara ovvero in sede di richiesta di autorizzazione da rendere a cura della Stazione
Appaltante nei termini e modi di cui al citato art. 105.

6) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione

vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi, ai
sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. Effettuata la registrazione al
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l’impresa ottiene dal
sistema un “PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n.
12/2019, dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 nonché in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo
B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016;
c) di essere in possesso di regolare licenza prefettizia relativa all’esercizio dell’attività di vigilanza
privata, rilasciata ai sensi dell’ art. 134 del TULPS, dal prefetto di Modena o da altre Prefetture con
estensione, in questo secondo caso, dell’autorizzazione ad operare anche sul territorio di Modena o
con istanza per tale estensione già presentata al momento dell’offerta e relativa autorizzazione da
possedere prima della stipula del contratto; tale autorizzazione deve essere posseduta per tutta la
durata del contratto;
d)

la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;

e) aver svolto forniture analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per un
importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta;
f)
di possedere le risorse umane necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di
qualità;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità generali sopra citati. La mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, conv. dall’art. 1, comma 20, lett. l), della Legge n.
55/2019, l’art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che “I consorzi stabili di cui agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da parte dei
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”.

7) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

8) BUSTE E OFFERTE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione:
Documentazione amministrativa
1) LICENZA PREFETTIZIA relativa all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, rilasciata ai sensi dell’art.
134 del TULPS, dal prefetto di Modena o da altre Prefetture con estensione, in questo secondo caso,
dell’autorizzazione ad operare anche sul territorio di Modena o con istanza per tale estensione già
presentata al momento dell’offerta e relativa autorizzazione da possedere prima della stipula del contratto;
tale autorizzazione deve essere posseduta per tutta la durata del contratto;
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83,
comma 9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del
d.P.R., n. 445/2000;
4)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

5) DOCUMENTO “PASSOE”, rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento,
occorre presentare anche il “PASSOE” dell’impresa ausiliaria;
6) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia conforme. (In caso di raggruppamento,
associazione o consorzio o GEIE da costituire) IMPEGNO DI COSTITUZIONE con specificazione del
soggetto a cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria;
7) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI da parte dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria
inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47;
8) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO pari a € 16,00 relativo
all’offerta economica (modello F23), con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della
riscossione, indicando gli elementi dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara.
Si rammenta che l’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato il
comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’inserimento delle parole (in grassetto) di seguito
riportate: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale”.
Offerta economica
L’offerta economica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione, da parte del legale
rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo
che la Ditta offre rispetto a quello di € 85.950,00 (euro ottantacinquemilanovecentocinquanta/00) al netto di
IVA, posto a base di affidamento. La ditta è tenuta ad indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016, nell’offerta i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera. Per ulteriori specificazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
Ulteriori disposizioni per i Consorzi
Si rammenta che l’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato il
comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’inserimento delle parole (in grassetto) di seguito
riportate: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale”.

9) PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI E APERTURA PLICHI
La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto, dovrà inoltrare l’offerta sull’apposito portale telematico
www.acquistinretepa.it, entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma telematica, pena l’esclusione.
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello
trasmesso.
Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
La presentazione delle offerte consistente nel caricamento di documenti informatici deve avvenire mediante
la presentazione delle seguenti buste:
- Busta amministrativa:
a. Licenza Prefettizia
b. DGUE
c. Dichiarazione partecipazione e requisiti
d. Autocertificazione antimafia
e. PASSOE
f. (in caso di consorzio, RTI o GEIE) Mandato collettivo
g. (in caso di avvalimento) Dichiarazione Avvalimento

h. Pagamento F 23
- Busta economica
a. Offerta economica
I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente
le diciture sopra riportate.
Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all’interno delle
pertinenti buste: l’inserimento dell’offerta economica nell’ambito della “Busta amministrativa” comporterà
l’esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. Pertanto, la mancata
separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del concorrente
dall’offerta economica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nelle Buste non
pertinenti, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
La stazione appaltante, nella persona del RUP, procederà prima all’apertura della documentazione
amministrativa, al fine di verificare la correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti in tale
documentazione e poi successivamente all’interno della stessa seduta di gara, all’apertura delle offerte
economiche.
La stazione appaltante mediante, procederà, secondo principi di imparzialità e trasparenza, alla verifica in
capo alla ditta risultate quale miglior offerente in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (in particolare DURC, regolarità imposte e tasse, carichi pendenti, Annotazioni
riservate, procedure fallimentari, disciplina disabili mediante a mero titolo esemplificativo l’AVCPass, la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’ANAC e gli altri strumenti di verifica consentiti
dalla legge) e al possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 stabiliti da questa amministrazione
nella documentazione di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare
la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta comunque salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul
possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto come specificato al punto 15) del presente
Disciplinare di gara.
Offerte anomale ed Esclusione automatica
In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 55/2019, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia calcolata secondo uno dei metodi indicati
dalle lett. a), b), c), oppure d) dell’art. 97, comma 2 (se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a
15) o comma 2-bis (se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15). Il calcolo dell’anomalia di cui ai
commi 2, 2bis e 2-ter citati è effettuato, in ragione di quanto disposto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n.
50/2016, quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque).
Il metodo da utilizzare per determinare tale soglia è sorteggiato dal Rup.
In tal caso, la Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto
indicato nell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventualmente proseguirà nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Difatti, la stazione appaltante chiederà per
iscritto entro n. 5 giorni di presentare in forma scritta apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la
sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto
adeguatamente giustificata, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, trattandosi di
un appalto non transfrontaliero ed il cui importo è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e da aggiudicare in
ragione del criterio del prezzo più basso, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi

2, 2bis e 2ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dal D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni
in Legge n. 55/2019. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Tuttavia, la facoltà
di esclusione automatica è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10
(dieci).
A fronte della emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione alle operazioni di gara in seduta
pubblica è garantite da remoto collegandosi al portale telematico www.acquistinretepa.it.

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

11) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’operatore potrà procedere al pagamento dell’imposta di bollo mediante il modello F23 dell'Agenzia delle
Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione,
indicando i seguenti elementi:
campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice
fiscale). In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli
della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Savignano sul Panaro, Area Lavori Pubblici
e Protezione Civile, Via Doccia, n. 64, C.F. e P.IVA. 00242970366);
campo 6: Codice ufficio: TGU;
campo 10: Estremi dell’atto o del documento: 2021 e CIG 88328201A7;
campo 11: Cod. tributo: 456T;
campo 12: Imposta di Bollo – Gara per il SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO
DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 – CIG 88328201A7;
Il concorrente dovrà caricare all’interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta
di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.
In caso di raggruppamenti di imprese, l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento.

12) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei
modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

13) STIPULA DEL CONTRATTO
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la scrittura
privata non autenticata, all’interno del portale telematico www.acquistinretepa.it.

13bis) RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
In virtù dell’art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 (introdotto dall’art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020), si chiarisce che il mancato rispetto da parte dell’operatore economico dei Protocolli di legalità,
sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dalla Ditta resterà vincolante per n. 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione
dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il
differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI
Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Marco Boschetti, Responsabile Servizio Lavori Pubblici, tel.
059/759935 e-mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it.

16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione
appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del
contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le
disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Savignano sul Panaro.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.savignano.it.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
Allegati:
 Disciplinare di gara
 Capitolato speciale d’appalto
 DGUE
 Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti
 Modello di autocertificazione antimafia
 Documento di comprova pagamento imposta di bollo (F23)
 Offerta economica

Savignano sul Panaro, lì 20 settembre 2021

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Marco Boschetti)
………….....…..........…....………...............……
(originale firmato digitalmente)

