SCHEMA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Comune di M o n t e S a n t ’ A n g e l o – P i a z z a R o m a n. 2, CAP
71037
(FG),
Codice
Fiscale
83000870713,
Tel.
0884/566220-242-244,
PEC
–
ufficiourbanistica@montesantangelo.it - urbanistica@montesantangelo.it
1) OGGETTO: Procedura aperta: PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020. Settore prioritario
“Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali. Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”. Affidamento di tutti i servizi tecnici necessari alla redazione del “progetto di
fattibilità tecnica ed economica e di ogni connesso adempimento previsto dei lavori di Miglioramento e
riqualificazione dei percorsi di fruizione tra le emergenze architettoniche del sito UNESCO” con riserva di
affidare la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione all'operatore aggiudicatario, in esecuzione della Determinazione Gestionale n. 581 del
19.07.2018 CIG: 75753722BC – CPV: 71220000-6
2) CORRISPETTIVO A BASE DI GARA: € 25.945,25, oltre IVA e cassa se dovuti.
L’importo stimato dell’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione concernenti la redazione del
Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo è pari a € 155.671,51 (Euro centocinquantacinquemilaseicentosettantuno/51).
Condizione necessaria per procedere all’ulteriore affidamento di cui sopra è che l’operatore economico
conservi le condizioni offerte o le migliori.
Il valore globale dell’Appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie è pertanto valutato in € 181.616,76. (Euro
centottantunomilaseicensosedici/76) (cfr. Allegato B in cui si dettagliano le prestazioni
professionali complessive richieste).
3) SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, ai sensi
degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art.95 comma 3 del medesimo
decreto, valutabile sulla base dei criteri, sub criteri, pesi e sub pesi di seguito esposti:
Elementi di natura tecnico-qualitativa (max p.ti 70):
PESI
A
B

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta
Caratteristiche metodologiche dell’offerta

39
31

Sub
Pesi

Modalità di
valutazione
Discrezionale
Discrezionale

Elementi di natura quantitativa (max p.ti 30):
PESI
C
D

Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta 20
economica
Riduzione temporale di redazione del progetto 10
di fattibilità tecnica ed economica

Modalità di
valutazione
Automatica
Automatica

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice,
nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle stesse, in relazione a criteri e sub-criteri di
valutazione e con le modalità di cui all’art. 3 del Disciplinare di Gara, cui si fa espresso rinvio, quale parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara.

L’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, valuterà la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti riferiti al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice può in ogni caso valutare
la congruità di qualsiasi altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e
conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa
risarcitoria/indennitaria da parte dei concorrenti.
4) TERMINE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Il Progettista è tenuto a presentare gli elaborati di progetto distinti nei livelli di successivo dettaglio, di cui
all’articolo 23, del Decreto Legislativo n. 50/2016, e artt. 17, 28 e 33 del D.P.R. n. 207/2010, (se non emanato
decreto previsto dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) entro i termini sotto elencati:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 20 (venti) gg. dalla data di comunicazione
dell’affidamento dell’incarico. Detto termine sarà rideterminato in ragione dell’offerta temporale in
riduzione ove formulata dal concorrente aggiudicatario che costituirà, quindi, obbligazione
contrattuale.
5) FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato dalla Regione Puglia a valere sul Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione.
6) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico per l’ammissione alla gara dovrà
pervenire a questa Amministrazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22 Agosto 2018
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella precedente.
Non sarà, altresì, consentito il ritiro del plico oltre il predetto termine di ricezione delle offerte.
7) DATA DI AVVIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA: Le operazioni di verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini
dell’ammissione alla gara, si svolgeranno in seduta pubblica il giorno 24 Agosto 2018, alle ore
10:00, presso la sede comunale, sita in Monte Sant’Angelo alla Piazza Roma n. 2.
Quindi, successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà:
o in seduta pubblica alla verifica formale del contenuto del plico “Offerta a valutazione discrezionale”
rispetto alle prescrizioni del presente bando e del Disciplinare di Gara;
o in sedute riservate, all’esame e valutazione delle offerte tecnico-qualitative a valutazione discrezionale;
o in seduta pubblica, a rendere noto l’esito della valutazione delle offerte tecnico-qualitative di cui
innanzi, all’apertura del plico “Offerta a valutazione automatica” ed alla attribuzione del punteggio
alle offerte economiche ed alle offerte di riduzione temporale, nonché a stilare la conseguente
graduatoria.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e),
f) del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Alla procedura di gara non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per
provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) Requisiti di carattere generale:
a.1) insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
a.2) insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 65/01;
a.3) insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 6 del D.L. 90/2014;
a.4) insussistenza di situazione di obbligo di astensione per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale:
b.1) se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società
d’ingegneria, essere iscritti al relativo albo professionale abilitante all'espletamento dell'attività
professionale oggetto del presente affidamento;
b.2) se società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, essere inoltre iscritti alla C.C.I.A.A.
per la tipologia dei servizi da prestare. I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione
Europea, ove tenuti, devono essere iscritti nei corrispondenti in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
b.3) le società di professionisti dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n.
263/2016;
b.4) le società di ingegneria dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n.
263/2016;
b.5) i raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno possedere, altresì, i requisiti di cui
all’articolo 4 del D.M. n. 263/2016;
b.6) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE dovranno
possedere, altresì, i requisiti di cui all’articolo 5 del D.M. n. 263/2016.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa:
c.1) aver svolto servizi tecnici, negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando,
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria e per l’importo pari almeno a quelli di seguito
indicati:
ID
Opere
(tavola Z-1, D.M.
[E.19.] Arredamenti con elementi singolari, parchi
urbani, parchi ludici attrezzati, giardini e piazze
storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e
ambientale di aree urbane

Importi Opere
€ 2.285.000,00

In applicazione del punto V, co. 1, delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate con
Delibera n. 973 del 14/19/2016, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Nel caso in cui il professionista abbia svolto più servizi tecnici per una stessa opera, l’importo complessivo
dell’opera è unico riferimento onnicomprensivo di tutti i servizi svolti: l’importo delle opere non può
computarsi più volte, al fine di raggiungere i requisiti richiesti, benché sia stato oggetto di più
prestazioni.
Nel caso di prestazioni condivise con altri professionisti, l’importo dei lavori sarà suddiviso per il numero dei

professionisti, salvo dimostrazione di una diversa ripartizione della responsabilità.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati
in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona
e regolare esecuzione dei servizi prestati o equipollenti.
Per ognuno dei servizi svolti, il concorrente dovrà indicare il committente, il soggetto che ha svolto il
servizio, la tipologia del servizio, le date di inizio e di ultimazione del servizio e l’importo dei lavori in
relazione ai quali è stato svolto il servizio distinto per ciascuna classe e categoria in cui il medesimo
è suddiviso.
In caso di partecipazione in R.T.P., il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto
a ciascuno dei mandanti.
Nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento dovrà
indicare la parte dell’appalto che assume.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, devono prevedere
la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I
requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente
disciplinare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti (persona fisica) iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.

d) Ulteriori dichiarazioni a rendersi:
d.1) di aver preso visione e di accettare, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni
previste nel Disciplinare e nel bando di gara;
d.2) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, delle viabilità di accesso, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione sulle condizioni contrattuali
e sulla esecuzione dei servizi;
d.3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa
e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia);
d.4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
d.5) di avere giudicato il corrispettivo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso
offerto;
d.6) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dal Comune, tutta la
documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
d.7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del
07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’esecuzione del contratto di cui al presente bando di gara;
d.8) a impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge
190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62. .
SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016.

CONTROLLO DEI REQUISITI: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita
esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto,
dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema un PASSOE da produrre in fase di
gara, come prescritto al paragrafo “Documentazione” del presente bando di gara.
COMUNICAZIONI: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte
le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato da ciascun concorrente.
10) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:
a) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, datata, relativa al possesso dei requisiti
richiesti, utilizzando il modello allegato al presente bando. L’istanza deve essere sottoscritta, in
calce, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
A corredo della istanza e autodichiarazione deve essere prodotta copia fotostatica del documento
di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti l’istanza di partecipazione dovrà essere
prodotta, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, di ciascun
soggetto associato.
b) i raggruppamenti temporanei di professionisti dovranno presentare, altresì, apposita dichiarazione
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, i soggetti associati si
conformeranno alla disciplina prescritta dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Detta dichiarazione
dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell’appalto da eseguirsi dai singoli operatori
economici riuniti, nonché l’indicazione del giovane professionista associato e dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti associati;
c) dettaglio servizi tecnici svolti, come da modello allegato al presente bando di gara;
d) elenco dei soggetti individuati per l’espletamento dell’incarico, con l’indicazione della posizione
di ciascuno rispetto al concorrente, tenendo conto delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del
D.M. 2 dicembre 2016, n° 263 e con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
e)

PASSOE: rilasciato dal servizio AVCPASS per la gara in parola, ovvero per il CIG
75753722BC. Al proposito, si invitano i concorrenti a verificare che il PASSOE richiesto e
generato dal sistema sia conforme all’assetto del concorrente medesimo; in particolare, in caso
di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti dovrà recare l’indicazione di tutti i componenti
il raggruppamento medesimo.

SOCCORSO ISTRUTTORIO E SANZIONE PECUNIARIA
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016.
11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno essere redatte in conformità alle prescrizioni tutte di cui al Disciplinare di gara ed in
particolare con le modalità di cui agli artt. 3.3 e 3.4 del medesimo Disciplinare, cui si fa espresso
rinvio.
Con riferimento agli elementi Offerta economica (C) e riduzione temporale (D), l’offerta potrà
essere espressa utilizzando il modello “Offerta a valutazione automatica” allegato al presente bando.
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 3.5 del Disciplinare di gara, le offerte devono essere prodotte
come segue.
Le parti dell’offerta tecnica per le quali è prevista una valutazione di tipo discrezionale – relative ai criteri A
e B - devono essere racchiuse in un’unica busta, debitamente sigillata, recante in calce la dicitura “Offerta

a valutazione discrezionale”.
L’Offerta economica (C) e la riduzione temporale (D) - devono essere racchiuse, a pena di
esclusione, in un’unica busta, debitamente sigillata, recante in calce la dicitura “Offerta a valutazione
automatica”.
Le due buste contenenti le diverse parti dell’offerta, come innanzi descritto, dovranno essere racchiuse,
unitamente alla documentazione prescritta dal bando di gara, in un unico plico – debitamente sigillato,
preferibilmente con nastro adesivo - sul quale dovrà essere scritto: “DOCUMENTI E OFFERTA PER
PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DI TUTTI I SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA
REDAZIONE DEL “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DI OGNI
CONNESSO ADEMPIMENTO PREVISTO DEI LAVORI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEI PERCORSI DI FRUIZIONE TRA LE EMERGENZE ARCHITETTONICHE DEL SITO UNESCO”
con riserva di affidare la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione all'operatore aggiudicatario”.
L’invio del plico, contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa
dell’offerta, deve essere effettuato a mano, oppure a mezzo raccomandata A.R. o analoghi del Servizio
Poste Italiane, oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenga in tempo
utile all’Amministrazione Appaltante.
Il predetto plico deve:
- recare l’indicazione della ragione sociale, della sede, dei numeri di telefono e P E C e della
partita IVA del concorrente;
- Comune di Monte Sant’Angelo – Piazza Roma n. 2
Il plico medesimo deve:
- essere debitamente sigillato, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;
- riportare l’oggetto della gara ed il mittente.
12) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
13) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Si precisa che, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la
clausola compromissoria, giusta art. 11 del Disciplinare di Gara.
14) ELABORATI DI GARA
Il presente bando, completo di allegati, nonché il Disciplinare di Gara, sono disponibili sul sito internet
del Comune di Monte Sant’Angelo.
In alternativa, copia dei predetti atti può essere richiesta e riprodotta presso l’Ufficio Gest i one del
T err i t or i o, sito in M o nt e S a n t ’ A n ge l o a l l a Pi a zza R o ma n . 2 , tel. 0 8 8 4 / 5 6 6 2 2 0 - 2 4 2 - 2 4 4 ,
in un’unica modalità nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
15) NORME FINALI:
Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta, devono essere presentate in lingua italiana o essere
accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale.
Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80,
comma 1, lettera i), e comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti - in qualunque forma partecipanti
alla gara - dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai relativi punti dell’istanza di partecipazione allegato al
presente avviso.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici.
La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la regolarizzazione ai sensi
dell’art.16 del D.P.R. n. 955/82 e ss.mm.ii..

Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al
presente appalto sarà resa nota, salve ulteriori prescrizioni di legge, sul sito istituzionale del
Comune di Monte Sant’Angelo: www.montesantangelo.it.
L’aggiudicazione definitiva - subordinatamente all'esito delle verifiche di rito, ai sensi di legge - sarà
oggetto di Determinazione Dirigenziale. L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai
concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle clausole di cui al Disciplinare di Gara, nonché
alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 10, c. 1,del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo
bando si informa che:
a)
le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;
b)
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve
rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice
in base alla vigente normativa;
c)
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. 7 agosto 1990 n. 241;
e)
i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, cui si
rinvia;
f)
soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

SPESE DI PUBBLICAZIONE: in ottemperanza all’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario del presente appalto procederà al
rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese per la pubblicazione del bando, stimate in circa
€ 586,69.
16) RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO E
RICHIESTE DI
INFORMAZIONI:
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’arch. Giampiero
BISCEGLIA.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo PEC:
ufficiourbanistica@montesantangelo.it.
Le richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sul Disciplinare di Gara dovranno essere formulate
entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. Tanto al fine di
consentire il relativo riscontro ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Monte Sant’Angelo, 30.07.2018
F.TO Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
(arch. Giampiero BISCEGLIA)

