
Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 

Art. 2 - IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO 

 

 

 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA INSTALLATO ALL’INTERNO DELLO 

CHALET SITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA CAPPELLA DI SAN 

GIUSEPPE. CIG: ZB6362737A. 
 

PREMESSE 

 

Il Comune di Morgex, al fine di implementare servizi ai propri cittadini, e, nel 

contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell’acqua, indice una 

procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione, su suolo pubblico, del 

servizio di gestione del distributore automatico di acqua di proprietà comunale installato all’interno 

dello chalet sito nel parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata 

“Marché agricole de la Valdigne). 

 
 

1. Forma oggetto della presente concessione di suolo pubblico il servizio di gestione del 
distributore automatico di acqua potabile di proprietà comunale installato all’interno dello chalet 
sito nel parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata “Marché 
agricole de la Valdigne). 

2. La concessione avrà durata dal 01.06.2022 al 31.05.2028. 

3. Il contratto potrà essere riaffidato allo stesso concessionario per un periodo ulteriore di 
massimo sei anni previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, fermo 
restando il contenuto della concessione previsto nel contratto originario. 

 

 

1. L’importo del canone a base d’asta, per l’intero periodo contrattuale, su cui effettuare l’offerta in 
rialzo è di € 2.500,00. 

2. Il valore dell’affidamento, viene stimato in complessivi €30.000,00 per sei anni più sei di 

Eventuale rinnovo - totale complessivo.  

3. Il soggetto gestore sarà remunerato dai proventi derivanti dalla gestione dell’impianto di 
distribuzione dell’acqua nonché dall’eventuale vendita di accessori direttamente connessi 
all’erogazione dell’acqua (bottiglie, cestelli ecc). 

RREEGGIIOONNEE AAUUTTOONNOOMMAA VVAALLLLEE DD''AAOOSSTTAA 

CCOOMMUUNNEE DDII MMOORRGGEEXX 

RREEGGIIOONN AAUUTTOONNOOMMEE VVAALLLLEEEE DD''AAOOSSTTEE 

CCOOMMMMUUNNEE DDEE MMOORRGGEEXX 
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4. Ai fini della formulazione dell’offerta, si rende noto che la quantità media di litri erogati 
dall’impianto è di circa 190.000 litri all’anno. 

5. Il concorrente, mediante la partecipazione alla presente procedura, dichiara di avere tenuto conto 
di ogni elemento qualitativo e quantitativo che possa incidere sulla formulazione dell’offerta e di 
ritenere, quindi, l’offerta avanzata, sia dal punto di vista tecnico ed economico, remunerativa e 
satisfattiva. 

 

  Art. 3 - IMPEGNI ED ONERI ASSUNTI DAL COMUNE DI MORGEX  

 

1. L’amministrazione comunale si impegna a: 

a. concedere, per la durata contrattuale, la gestione dell’impianto di distribuzione di acqua sito nel 
parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata “Marché agricole de 
la Valdigne; 

b. farsi carico delle spese elettriche inerenti l’impianto in questione; 

c. riconoscere al soggetto gestore, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, la totalità degli incassi 
derivanti dall’impianto nonché dall’eventuale vendita di accessori direttamente connessi 
all’erogazione dell’acqua (bottiglie, cestelli ecc); 

d. segnalare al concessionario eventuali guasti o malfunzionamenti dell’impianto; 

e. qualora richiesto dal concessionario, distribuire, direttamente oppure attraverso la Pro loco, le 
chiavette prepagate agli utenti per l’approvvigionamento dell’acqua, fornite dal concessionario; 

 

  Art. 4 - IMPEGNI ED ONERI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO  

 

1. Il gestore, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, dovrà: 

a. ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la gestione dell’impianto e 
la distribuzione e vendita dell’acqua; 

b. garantire la piena funzionalità dell’impianto per tutto l’anno, 24 ore al giorno; 

c. provvedere al pagamento del canone annuo al Comune di Morgex come risultante dall’offerta 
presentata in sede di gara (base d’asta € 2.500,00); 

d. provvedere alla voltura a proprio nome del contatore dell’acqua e al pagamento del relativo 
canone al Comune; 

e. assumere a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e 
ricarica Co2 relative alla gestione dell’impianto; 

f. adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gasata — pari a € 0,05 per litro, prezzo che 
dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. In caso di rinnovo, potranno 
essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte 
dell’amministrazione comunale; 

g. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento dell’impianto, un intervento tecnico 
tempestivo, sia per l’analisi della problematica verificatasi sia per la risoluzione della stessa. In 
caso di malfunzionamento delle attrezzature e di interruzione del servizio, il concessionario 
dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore 
successive al verificarsi dell’anomalia, fatte salve le diverse tempistiche proposte in sede di 
offerta. 

h. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti; 
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i. fornire al Comune i dati e le statistiche relative al numero di litri erogati nonché al minore 
inquinamento prodotto grazie all’utilizzo dell’impianto di distribuzione dell’acqua; 

j. assumere ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi 
nello svolgimento del servizio di gestione, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità penale e civile derivante dall’esecuzione del presente contratto. Tutti gli obblighi e 
gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del 
concessionario il quale ne è il solo responsabile. 

 

  Art. 5 - SICUREZZA  

 

1. Le uniche possibili interferenze sono quelle riferibili al servizio acquedotto comunale gestito 
direttamente da personale interno dell’amministrazione. L'incidenza degli oneri per la sicurezza 
interferenziale risulta, pertanto, irrilevante, sia in termini assoluti che relativi, rispetto al valore 
complessivo della concessione. 

2. Al fine di eliminare i rischi interferenziali così come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 il Concessionario 
dovrà operare in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di 
competenza comunale. Il Concessionario è tenuto, pertanto, ad informarsi presso gli uffici 
comunali dell’esistenza di eventuali altri interventi di competenza comunale. 

 

Art.  6   - CONSEGNA E SOPRALLUOGO 

 

1. La consegna dell’impianto e della struttura che lo ospita avverrà nello stato di fatto degli immobili 
alla data del 31.05.2022. 

2. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono effettuare un sopralluogo presso l’impianto 

o, qualora siano già a conoscenza delle condizioni dell’impianto e della struttura che lo ospita, 
in ragione di identico servizio prestato nella precedente attività di gestione dell’impianto, devono 

produrre un’autodichiarazione  con cui il concorrente dichiara di avere visitato i luoghi oggetto di 

gara, di avere preso conoscenza delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dell’offerta economica, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle 

prestazioni dedotte in contratto. Tale attestazione – in autodichiarazione o per sopralluogo – 
deve essere inserita a pena di esclusione dalla gara, nella busta 1 (documentazione amministrativa).  

3. La presa visione può essere effettuata: 

a. dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente oppure da persona a tal fine 
delegata; 

b. dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente. 

 Art. 7 - COMUNICAZIONI  

 

1. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento di essa possono essere e trasmesse al Comune di Morgex, via Pec/MAIL  
all’indirizzo pec@protocollo.comune.morgex.ao.it oppure info@comune.morgex.ao.it, entro le 
ore 12.00 del giorno 
09/05/2022.  
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i Concorrenti partecipanti alla procedura, 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti e risposte, verranno pubblicate ad integrazione alla documentazione 
di gara. 

 

 

Art. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

      COMUNE DI MORGEX - Prot 0004206 del 27/04/2022 Tit 5 Cl  Fasc 

mailto:pec@protocollo.comune.morgex.ao.it
mailto:info@comune.morgex.ao.it


4  

1. Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1.1. assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

1.2. assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti 
rapporti giuridici; 

1.3. insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’affidamento e 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

1.4. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed 
artigianato per attività inerenti all’oggetto della presente concessione; 

1.5. aver gestito nell’ultimo triennio (antecedente alla data del presente avviso) almeno 2 impianti 
di distribuzione automatica di acqua o impianti analoghi per altri Enti pubblici o soggetti 
privati; 

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando 
quali fac-simili i moduli allegati al presente disciplinare di gara (all. A e A1) o dichiarazione di 
analogo contenuto. 

3. I concorrenti, in particolare, devono, a pena di esclusione, indicare tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 

4. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602. 

5. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, 
dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica 
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni 
l’amministrazione chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o 
ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, 
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 

7. L’amministrazione si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere 
ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, qualora quanto trasmesso non 
appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità 
che contraddistingue l’operato dell’amministrazione stessa. 

8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, 
l’amministrazione opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a 
nessun soggetto estraneo tali  dati,  in  ossequio  ai  principi  di  cui  al  D.  Lgs.  196/2003, alla  legge 
241/1990,alla legge regionale 19/2007 ed al Regolamento Europeo n.679/2016. 

 

  Art. 9 - TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE  

 
1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione, secondo le modalità di cui al presente 

disciplinare, e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità, 
entro e non oltre: 

 

ore 11:00 del giorno 13 MAGGIO 2022 

al seguente indirizzo: 
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Art. 10 - PROCEDURA DI GARA 

E ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA 

 
Comune di Morgex 

Piazza Principe Tomaso, 6 – 11017 MORGEX (AO) 

 
 L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il 13 MAGGIO 2022, con inizio delle 
 operazioni alle ore 11:30, presso la sede del Municipio.  

  
 Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile e interamente accessibile a tutti 

incondizionatamente sul sito www.comune.morgex.ao.it. – ALBO PRETATORIO DIGITALE- 
AVVISI DI GARA e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI 
GARA E CONTRATTI.  
  
 

 

1. La procedura di gara si svilupperà con il seguente iter: 
 

Nella seduta pubblica, che si terrà nel giorno, orari e luogo indicati al punto precedente, si 

procederà: 
 

▪ all’apertura del plico principale contenente le buste “A – documentazione amministrativa” e “B 
–– offerta economica”, verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia 
stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando; 

▪ alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 2 (due) buste A – documentazione 
amministrativa” e “B –– offerta economica” e che le stesse siano sigillate secondo le 
prescrizioni previste; 

▪ ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto ed escludere i 
concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle 
prescrizioni stabilite nella legge di gara; 

▪ ad aprire la busta "B - offerta economica" e, accertata l'esistenza e la regolarità della 
documentazione ivi contenuta, a dare lettura degli importi offerti ed a valutare l'offerta 
economica sulla base dei criteri di giudizio indicati al successivo articolo 11. 

▪ a redigere la graduatoria finale delle offerte; 

▪ a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria. 

 
2. L’amministrazione si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo 

concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione 
qualora l’unica offerta pervenuta o ammessa non sia ritenuta congrua e vantaggiosa per 
l’amministrazione. 

 

  Art. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio dell’offerta al maggior rialzo 
sul prezzo a base di gara.  

 

2. In caso di offerte con pari importo si procederà al sorteggio pubblico. Si darà luogo 
all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta valida. 
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  Art. 12 - MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE  

 

1. I plichi contenenti le offerte devono pervenire entro il termine indicato nel presente disciplinare, 
a pena di irricevibilità, mediante: 

➢ Consegna a mano; 

➢ Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere); 

➢ Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni; 
 

L’ufficio protocollo osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,00. 

2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, devono pervenire le 
eventuali buste sostitutive od integrative. 

3. L’invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l’offerta avviene a rischio esclusivo del 

mittente. Nulla è imputabile all’amministrazione in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale integrità 
del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva esclusivamente la data di 

ricezione del plico da parte dell’incaricato dell’amministrazione. 

4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, l’amministrazione non ha l’obbligo di 
comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa. 

5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, 
telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve. 

6. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono essere, pena l’esclusione, 
idoneamente chiusi (sigillati con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo oppure chiusi 

e controfirmati sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente oppure chiusi e timbrati dal concorrente sui lembi di chiusura) e devono recare 
all’esterno i seguenti dati: 

➢ Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati 
di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso); 

➢ Indirizzo, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di 
raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il 
raggruppamento stesso); 

➢ Il seguente oggetto della gara: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA CIG ZB6362737A – 
NON APRIRE” 

7. Pena l’esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste a loro volta idoneamente 
chiuse (sigillate con ceralacca oppure sigillate con nastro adesivo oppure chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente oppure chiuse e 
timbrate dal concorrente sui lembi di chiusura), così denominate: 

 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa”  
“BUSTA B – Offerta economica” 

 La prima busta deve recare all’esterno i seguenti dati: 

a) BUSTA A – Documentazione amministrativa 

b) Nominativo del concorrente. 
 

La seconda busta deve recare all’esterno i seguenti dati. 

a) BUSTA B – Offerta economica 

b) Nominativo del concorrente 

  Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA   A  

 

1. La “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere, pena l’esclusione, i 
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seguenti documenti: 
 

a) Istanza di partecipazione, da redigersi come da modulo allegato (all. A), o altra 

dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati indicati nel modulo 

stesso. 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a 
disposizione dei concorrenti (All. A), unitamente al presente disciplinare. 
La dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante dell’operatore economico o 
da suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
autentica. 

b) Dichiarazione personale da redigersi come da modulo allegato (all. A 1), o altra 
dichiarazione dallo stesso contenuto. 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a 
disposizione dei concorrenti, unitamente al presente disciplinare. 
Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con 
riferimento ai soggetti ivi indicati e quindi: 

➢ nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un’impresa individuale dal titolare e dagli 
eventuali direttori tecnici. 

➢ nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone, 

- se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti i direttori 
tecnici. 

- se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici. 

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un altro tipo di società o consorzio: da tutti gli 
amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, il socio unico persona 
fisica oppure il socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci. 

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità ed i 
criteri indicati sul modulo stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati documenti di identità 
di tutti i soggetti dichiaranti. 
Con riferimento ai soggetti cessati la dichiarazione deve essere resa da coloro che sono cessati 
dalle cariche sopra indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando/disciplinare di gara. 

 

c) Convenzione (Allegato B) sottoscritta in calce per accettazione, dai soggetti sottoscrittori 

della dichiarazione di cui alla lett. a) del presente articolo. 

 

d) Attestazione di avvenuta presa visione/AUTODICHIARAZIONE di conoscenza 

dell’impianto e della struttura che lo ospita, rilasciata dall’amministrazione nei modi indicati 
all’art. 6 del presente disciplinare redatto come da modulo allegato (All. C), allegato; 

 

e) eventuale: dichiarazione di impegno a costituire RTI, in caso di aggiudicazione, per 
raggruppamenti di imprese non ancora costituiti; 

 

f) Copia di un documento di Identità di tutti i sottoscrittori delle sopra indicate dichiarazioni, in 
corso di validità. 

IMPORTANTE 

 

il documento di identità costituisce elemento essenziale ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000 e, pertanto, la mancata allegazione costituisce causa di 
esclusione. 

 

2. L’amministrazione si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di 
richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali,  
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, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto 
lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato dell’amministrazione stessa. 

 

3 In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, 
l’amministrazione opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a 
nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai  principi di  cui  al  reg. Unione  Europea  679/2016 , D. 
Lgs  196/2003,  alla  legge 241/1990, ed alla L.R. 19/2007. 

 

  Art. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA B  

 

1  Nella busta “B - Offerta economica” deve essere inserita, pena l’esclusione, la dichiarazione, in 
carta semplice con marca da bollo da € 16,00, contenente l’indicazione in cifre e in lettere della 
dell’importo offerto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara, pari a € 2.500,00. 

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, fa fede la seconda. 

La dichiarazione è sottoscritta dai soggetti sottoscrittori della dichiarazione di cui alla lett. a) 
dell’art. 13 del presente bando/disciplinare. 

2. L’offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
stessa. 

 

  Art. 15 - GARANZIE CAUZIONALI  

 

1. L’aggiudicatario deve costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale indicato al precedente art. 2, comma 5  

2. La garanzia 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 la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice. 

3. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del decreto sopraccitato, 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 definitiva è ridotta del 50%. 

4. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione della 
concessione al concorrente che segue in graduatoria. 

 

  Art. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE  

 

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una 
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a 
carico del concessionario stesso stabiliti nella convenzione annessa alla documentazione di gara. 

2. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: 

• l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio 
e nell’esercizio delle attività svolte per conto del concessionario; 

• l’estensione ai danni derivanti al Comune di Morgex o a terzi da incendio di cose della ditta 
concessionaria o dalla stessa detenuta; 

• l’individuazione del Comune di Morgex, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, 
quale terzo assicurato. 

3. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 
per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. 

4. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento 
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assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. 

5. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo 
di ulteriore garanzia. 

 

  Art. 17 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  

 

1. L'amministrazione comunicherà d’ufficio mediante PEC, e-mail ed in subordine mediante posta 
ordinaria, entro 5 giorni dall’avvenuto completamento delle operazioni di gara, l’esito della 
stessa: 

➢ all'aggiudicatario provvisorio; 

➢ al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato; 

➢ a coloro la cui offerta sia stata esclusa 

 Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara l’amministrazione renderà disponibile a tutti i 

 concorrenti la graduatoria ufficiosa della gara mediante pubblicazione all’albo pretorio 

2. Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito 
positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei 
requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di 
gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non 
superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti 
requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei 
requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della 
graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e 
all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della 
gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente. 

3. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, 
devono sussistere sino alla data di stipula della convenzione. 

4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

  Art. 18 – ULTERIORI   PRESCRIZIONI  

 

1. Ogni concorrente non può avanzare più di una domanda di partecipazione. Qualora dovessero 
pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta 
sostitutive o integrativa, l’amministrazione terrà in considerazione la prima pervenuta. 

2. Non sono ammesse offerte economiche in ribasso o alla pari, pena l’esclusione. 

3. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

4. L’amministrazione si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
concorrenti i quali, pena l’esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente 
disciplinare l’ulteriore documentazione richiesta. 

5. L’amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò 
possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione 
alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo. 

6. In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
del medesimo, l’amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto. Si procede all'interpello a partire dal 
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soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso 
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. 

 

7. L’amministrazione comunale si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento 
quei soggetti che nell’esecuzione di precedenti contratti con l’amministrazione stessa, si siano resi 
colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi 
o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del 
contratto di affidamento stipulato sempre con la stessa amministrazione. Tale scelta viene 
operata dall’amministrazione all’atto della verifica dei documenti contenuti nella busta “A” e 
ad insindacabile discrezione della stessa. 

8. L’operatore economico aggiudicatario dovrà gestire il servizio oggetto della concessione dal 
01.06.2022, anche nelle more della stipula del contratto. 

 

9. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 

10. I  dati forniti all’amministrazione verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara 
di affidamento e per l’eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso. 

 

11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa possono essere redatti in lingua 
italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione 
giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 

 

  Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI  
 

1. Responsabile del procedimento: Matilde TANGO, segretario del comune di Morgex. 

Tel. 0165.801706 - 801716 – 801707  

e.mail: info@comune.morgex.ao.it - pec: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it 

2. Funzionario di riferimento cui rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti: Sig.ra Sara 
COCCOZ – tel. 0165.8017165 - - e.mail: info@comune.morgex.ao.it 

 

 

 

Morgex, lì 27 aprile 2022 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Matilde TANGO 
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