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1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Emarèse – Loc. Erésaz 1 – 11020 EMARESE (AO) - tel 0166/519103 – fax 
0166/519128 – e-mail: info@comune.emarese.ao.it. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio che comprende le prestazioni di 
personale, di mezzi d’opera e la fornitura di materiali per lo sgombero neve, stesa di 
inerti, fondenti chimici e di abbattimento delle sponde lungo le strade comunali come 
indicato nell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto. 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio, come previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, ha durata di anni 
tre, e precisamente le seguenti stagioni invernali:  2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012. 

4. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO  
L’importo a base di gara per l’intera durata del contratto triennale è di € 120.000,00  
(I.V.A. al 20% esclusa), per un importo annuo di € 40.000,00  (I.V.A. al 20 % esclusa). 

5. LUOGO E  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Frazioni del Comune di Emarèse. I luoghi e le modalità di esecuzione del servizio sono 
descritti dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà effettuato con procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà al prezzo più 
basso da applicarsi sul prezzo a corpo posto a base di gara e sui prezzi unitari 
dell’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006. 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le ditte, sia singolarmente che appositamente e temporaneamente raggruppate  con le 
modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, per partecipare alla gara 
devono: 
a) Possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 
b) Essere iscritte alla CC.I.AA. per attività coerente al servizio in oggetto; 
c) Poter dimostrare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 163/2006, 

adeguata capacità tecnica mediante la presentazione dell’elenco dei principali 
servizi analoghi a cui si riferisce l’appalto prestati negli ultimi cinque anni, il cui 
importo complessivo non dovrà essere inferiore all’ottanta per cento dell’importo 
posto a base di gara (e quindi non inferiore ad € 96.000,00), con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi 
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi 
di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da 
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, e dovrà essere successivamente 
presentata adeguata documentazione. Nel caso di raggruppamento di imprese, il 
suddetto requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dal 
capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle imprese 
mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto 



cumulativamente; 
d) Poter dimostrare, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lettera h) del sopraccitato D.Lgs, 

adeguata capacità tecnica mediante la presentazione dell’elenco dell’attrezzatura, 
del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone 
per eseguire l’appalto (riferimento è il rispetto del numero minimo di mezzi 
prescritto dal Capitolato speciale di appalto). 

8. AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato in relazione alla gara in oggetto 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto così come previsto all’art. 
49 del D.Lgs. n° 163/2006. 
In tal caso il concorrente allega all'interno della busta “A” di cui al successivo art. 11: 
1. apposita dichiarazione, resa a norma della Legge Regionale 6 agosto 2007 n° 19 e 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445, da cui risulti 
l’attestazione dell’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

2. apposita dichiarazione, dell’impresa ausiliaria resa a norma della Legge Regionale 
6 agosto 2007 n° 19 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n° 445, da cui risulti: 
2.1. il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 
2.2. l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

2.3. l’attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n° 163/2006, né di trovarsi in una 
situazione di controllo, di cui all’articolo 34, comma 2, dello stesso decreto, 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

3. lo schema di contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbligherà nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto o, nel caso di avvalimento nei confronti 
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa 
antimafia di cui al comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. Il predetto 
contratto dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, prima della 
stipulazione del contratto. 

9. SUBAPPALTO 
L’affidamento in subappalto o cottimo è consentito alle condizioni previste dall’art. 
118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. con l’obbligo di dichiarare quale parte del 
servizio l’offerente intenda subappaltare ed in ogni caso nella misura del 30%. 

10. ELABORATI DI GARA 
La documentazione inerente l’appalto di cui all’oggetto sarà visibile dalle ore 9,00 alle 
ore 12.00 dei giorni feriali presso gli uffici comunali preposti, ed in altro orario previo 
appuntamento.  

11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. Termine di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta e i documenti 

dovrà pervenire al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28 
ottobre 2009. 

2. Indirizzo: Comune di Emarèse – Loc.Erésaz 1 – 11020 Emarèse (AO). 
3. Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte: italiano o francese. 
4. Modalità di presentazione delle offerte e documentazione di gara: 

Le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica 
devono, pena l’esclusione, essere incluse in un plico, perfettamente chiuso con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare 
la segretezza dell’offerta, recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE 



DOCUMENTI ED OFFERTA PER  LA GARA D’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE”. 
Il plico così formato dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata. E’ altresì ammessa la consegna a mano del plico al suddetto ufficio 
protocollo, che ne rilascerà ricevuta. L’integrità e la tempestività sono a cura del 
mittente. 
Esso dovrà contenere, pena l’esclusione, n° 2 buste, a loro volta chiuse con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, rispettivamente contrassegnate 
con “A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta economica” secondo 
quanto descritto nei sotto elencati punti A) e B). 
A) la busta “A” dovrà contenere la seguente documentazione: 

� Modulo di autocertificazione e dichiarazione fornito in originale dalla 
stazione appaltante, timbrato e siglato dal COMUNE DI EMARESE, 
obbligatoriamente completato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa e dagli altri soggetti in esso indicati, in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
Le firme in calce al modulo devono essere apposte in presenza del dipendente 
addetto; in alternativa, al modulo firmato deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
valido dei sottoscrittori (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000 n° 445). 
Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006, al fine di ridurre il 
rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non 
ammissione dell’impresa alla gara, non è consentita l’utilizzazione di moduli 
diversi da quellli forniti e autenticati dall’ente appaltante né l’eventuale 
alterazione o incompleta compilazione degli stessi in alcuna delle loro parti 
pena l’esclusione. 

� Modulo di presa visione: attestazione di avvenuta presa visione della 
documentazione di appalto (Capitolato speciale di appalto), rilasciata dal 
Comune di Emarèse, nei giorni sopra stabiliti, debitamente compilato 
dall’Impresa per la parte di competenza. La documentazione deve essere 
visionata esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o 
da un delegato, con procura notarile, dell’Impresa. Ogni persona può 
prendere visione del progetto per una sola Impresa concorrente alla gara. 
L’attestazione, nel caso di raggruppamento, potrà essere presentato dal solo 
capogruppo e, nel caso di consorzi di imprese, da una sola delle imprese 
consorziate. L’omessa e/o l’incompleta e/o l’inesatta compilazione 
dell’attestazione comporterà l’esclusione dalla gara; 

� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale ovvero copia autenticata 
di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, oppure 
dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa ai sensi di legge e contenente, 
pena l’esclusione, il nominativo e la sede dell’impresa, il numero di iscrizione, 
l’attività di sgombero neve e la/le persona/e fisica/che legalmente 
autorizzata/e a rappresentare e impegnare l’impresa; 

� Cauzione provvisoria di cui al successivo punto 12. del presente bando. Nel 
caso di raggruppamento di imprese la cauzione deve essere intestata 
all’impresa capogruppo o a quella che è designata tale; 

� Certificato D.U.R.C. in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso, con data di emissione successiva alla data di pubblicazione del bando 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non è ammessa la 
presentazione nè di autocertificazione attestante la regolarità contributiva del 
concorrente nè di copia della richiesta di regolarità contributiva inoltrata 
dallo stesso.  



Nel caso di raggruppamenti temporanei il certificato D.U.R.C. dovrà essere 
presentato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 

� Certificazione del sistema di qualità aziendale in originale o fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso, da presentare solo nel caso in cui la 
cauzione provvisoria sia ridotta del 50%. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei, per poter usufruire della riduzione dell’importo della cauzione 
provvisoria, la certificazione dovrà essere presentata da tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento. 

� (eventualmente) la documentazione relativa all'avvalimento descritta al 
precedente punto 8. 

La mancata, incompleta o inesatta produzione della suddetta documentazione 
costituirà motivo di esclusione dalla gara delle imprese omettenti. 
B) la busta “B” dovrà contenere l’offerta economica, secondo quanto segue: 

l’offerta, redatta in competente bollo, deve indicare: a) la ragione sociale 
dell’Impresa offerente; b) l’oggetto del servizio; c) il ribasso percentuale unico 
offerto sull’importo a corpo posto a base di gara e da applicare ai prezzi unitari 
dell’elenco prezzi , in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà considerata 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione). Costituiranno 
motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente 
all’indicazione in cifre e in lettere della percentuale offerta qualora queste ultime 
non venissero confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. 
L’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante 
dell’Impresa o suo procuratore, o, nel caso di Imprese già riunite in 
associazione, da persona munita della specifica procura conferita con atto 
pubblico, o, nel caso di imprese che intendono riunirsi ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n° 163/2006, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio e deve contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata nella stessa, 
qualifica come capogruppo. 
Eventuali altri documenti inclusi in detta busta non saranno presi in 
considerazione. Si precisa inoltre che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei 
successivi rapporti dipendenti dal contratto di servizio e per tutti i relativi atti, 
nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta e che l’Impresa 
non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso 
dell’Amministrazione appaltante.       

12. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE: 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria, pari al due per cento dell’importo posto a base d’asta. Essa 
deve essere costituita secondo una delle seguenti modalità: versamento in contanti o 
titoli del debito pubblico, effettuato presso la Tesoreria del Comune – Banca Sella – 
loc.Soleil n° 8 - Chatillon (in tal caso allegare la quietanza del versamento); assegno 
circolare intestato al Comune di Emarèse riportante la clausola di non trasferibilità; 
fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 01.09.1993 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. Non sono 
ammessi assegni bancari. 
La fideiussione deve, pena l’esclusione: 
� avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta;  
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

Nel caso di raggruppamento di imprese la cauzione deve essere intestata all’impresa 
capogruppo o a quella che è designata tale. 
Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di 



elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione è 
ridotta del 50% ai sensi dell’art. 34, comma 2bis, lett. a), della Legge Regionale 20 
giugno 1996 n° 12 e dell’art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 
163. Per fruire di tale beneficio, l’impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e ne allega copia conforme all’originale. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 
e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario del servizio, contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
netto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dell’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria formatasi in gara, oltre ché l’incameramento della cauzione 
provvisoria. 
Polizza assicurativa: prima dell’inizio di esecuzione del servizio, dovrà essere 
prodotta al Comune, da parte dell’Impresa aggiudicataria, copia di una polizza 
assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto. 

13. AVVERTENZE 
Le dichiarazioni sostitutive prodotte possono essere contenute in un’unica 
dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati, con firme apposte davanti al 
dipendente addetto o, in alternativa, presentando una copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 
Le dichiarazioni rese saranno successivamente verificate d’ufficio in capo 
all’aggiudicatario. 
Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato, si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla applicazione delle sanzioni previste 
dalla Legge. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese da tutti i concorrenti. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
In caso di due o più offerte migliori si procederà, a norma di legge, ad una licitazione 
tra le sole ditte migliori offerenti,  mediante richiesta di presentazione seduta stante, 
di ulteriori offerte migliorative in ribasso, oppure - in caso di impossibilità dovuta alla 
mancanza di una delle ditte o dal metodo di gara - mediante sorteggio. 

14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE E DATA DELLA GARA 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 
Apertura delle offerte: la gara sarà esperita il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 14,00, 
nella sala consigliare del Comune di Emarèse. La Commissione procederà 
all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa” e all’esame della 
documentazione in esse contenuta al fine di verificarne la correttezza formale. Le 
Imprese per le quali tale verifica dia esito negativo saranno escluse dalla gara. 
Successivamente, la Commissione proseguirà all’apertura delle buste “B – Offerta 
economica” delle ditte ammesse e all’aggiudicazione provvisoria sulla base dei ribassi 
offerti.  
Il Presidente della Commissione di gara potrà sospendere e aggiornare ad altra ora o 
ad un giorno successivo la seduta di gara, salvo che nella fase di apertura delle 
offerte economiche. 

15. OFFERTE ANOMALE E ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 saranno considerate anomale, e quindi 
soggette ad esclusione automatica, nel caso in cui il numero delle offerte valide sia 
almeno pari a cinque, le offerte che presentano un ribasso superiore alla media 
aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato 
all’unità superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle di minor 



ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. 

16. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
L'appalto è finanziato con fondi propri ed i pagamenti verranno effettuati secondo le 
scadenze previste dall’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto. 

17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista nel suddetto art. 37. 
I soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato 
quale capogruppo, da fare risultare con scrittura privata autenticata. 
Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di 
cui al punto 11 del presente bando. 

18. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 
(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

19. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
– costituire cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato 

speciale d’appalto; 
– presentare il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 del D.Lgs n° 

626/1994 secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto; 
– stipulare prima dell’inizio di esecuzione del servizio una polizza assicurativa di 

responsabilità civile  verso terzi (R.C.T.) secondo quanto previsto dall’art. 9 del 
Capitolato speciale d’appalto; 

– firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere 
alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione, e 
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

20. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 19 
comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è 
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la 
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie o 
per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati al 
concorrente che segue in graduatoria 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla 
competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato 
dall’Ente, uno dalla Ditta aggiudicataria ed uno di comune accordo dalle parti. 

21. ESCLUSIONI E AVVERTENZE 
Resta inteso che : 
a) il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
b) trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
c) non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 

del giorno 28 ottobre 2009 o sul quale non sia apposto il mittente, la dicitura 



richiesta e relativa alla specificazione della gara, non sia perfettamente integro, 
non sia chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura; 

d) l’offerta non sarà ammessa alla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o 
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti: parimenti determina l’esclusione 
dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta 
interna debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, 
recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta economica”; 

e) non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto; 

f) l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 163/2006, si 
riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla presente procedura gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta escluso l’originario aggiudicatario. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente 
in sede di gara; 

g) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà accettata e ritenuta 
valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi di legge. 

h) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 sulla "privacy", i dati forniti dai 
concorrenti, dovuti in quanto previsti dalla normativa vigente, saranno utilizzati 
da parte degli organi ed uffici preposti alla gara ai soli fini della procedura di 
aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi, garantendosi i diritti di cui 
allo stesso D.Lgs. n° 196/2003 e facendo presente che la mancata indicazione da 
parte dei concorrenti dei dati richiesti pregiudica la partecipazione alla gara 
medesima. 

i) qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata al Responsabile del procedimento 
del Comune di Emarèse – Loc.Erésaz 1 – 11020 – Emarèse (Ao), tel 0166/519103 e 
fax 0166/519128. 

22. SPESE  
Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od 
esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. L’appaltatore assume a suo completo ed 
esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto in oggetto, con rinuncia al 
diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune. 

23. ALTRE INFORMAZIONI  
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di rinviare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza 
che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. 
Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa espresso richiamo alla 
normativa citata. 
Il Responsabile del procedimento in argomento è il Responsabile dell’Area Tecnica, 
Sig. Claudio Fabio BOSCHINI. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Emarèse, pubblicato 
sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta e sul sito internet del Comune 
di Emarèse. 

Emarèse lì 21 settembre 2009 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Claudio Fabio BOSCHINI 
 


