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PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL
PARCO REGIONALE DELLE GROANE
PERIODO 01/09/2016 – 30/06/2018
BANDO DI GARA
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico entro le ore
12.00 del giorno 04/07/2016;
VISTO altresì il verbale del Responsabile Unico di Procedimento del 05/07/2016 di verifica
delle domande pervenute e l'elenco degli operatori economici, da invitare a gara mediante
procedura negoziata;
ACCERTATA l’esigenza di affidamento esterno di attività legate allo sviluppo delle attività
in oggetto;
SI INVITANO
i soggetti abilitati per legge, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a
partecipare alla presente procedura negoziata di affidamento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016) presentando
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quanto altro previsto dal presente
atto.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: PARCO REGIONALE DELLE GROANE
Indirizzo: Via della Polveriera, 2 - 20020 Solaro (MI)
Punti
di
contatto:
Telefono
02/9698141;
Fax
protocolloparcogroane@promopec.it
Indirizzo Internet: www.parcogroane.it

02/96790196;

Pec

VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi
dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
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PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

OGGETTO DELL’INCARICO E PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Parco Regionale delle Groane, intende affidare il servizio di educazione ambientale
per le scuole dei comuni del Parco per gli anni scolastici 2016 – 2017 consistente in
1.000 ore da effettuarsi all’insieme delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di
primo livello presenti nei comuni del Parco secondo le indicazioni di massima fornite
dall’Amministrazione del Parco.
Per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 le attività proposte si devono articolare
su 6- 8 ore, e prevedono ordinariamente una presentazione in aula (2 ore), l’uscita in
campo (4 ore), le conclusioni in aula (2 ore).
Per ogni anno scolastico l’operatore dovrà provvedere a predisporre l’attività
preliminare di progettazione, la relazione intermedia e finale, oltre alle attività di
promozione.
L’attività dev'essere condotta da un gruppo di figure esperte in materia di educazione
ambientale, individuando nel gruppo di lavoro la figura di un Referente/coordinatore
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
Il Parco dispone di una base economica annua complessiva per tutte le prestazioni
summenzionate di € 27.100,00 (ventisettemilacento/00) oltre IVA 4% per anno scolastico.
La cifra lorda annua di € 27.100,00 per anno scolastico è quindi attualmente così ripartita:
Voce di Costo

Importo € (IVA 4% esclusa)

Attività presso le scuole del Parco (1.000 ore)
Attività di preliminare di progettazione coordinamento,
gestione,
programmazione delle attività didattiche,
relazione intermedia e finale, oltre alle attività di
promozione compresa postalizzazione

€ 27.100,00

Tab. 1
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo presunto annuo scolastico a base di gara è pari a € 27.100,00.= oltre IVA 4%
secondo la ripartizione di cui in Tab. 1.
Non sono ammesse offerte in aumento.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
annuale, dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2018
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
 Requisiti generali
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 ,
purché non ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
 Requisiti specifici:
Capacità tecnico-professionale, art. 83 D.Lgs. 50/2016.
Considerata la specificità del servizio, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro in cui siano
riconoscibili chiaramente dalla documentazione prodotta:
 L'individuazione di un Referente/Coordinatore, in possesso di laurea specialistica e/o
vecchio ordinamento
in materie scientifico-naturalistiche, allegando idoneo
curriculum vitae formato europeo;
 L’impegno ad indivuiduare un team operatori/educatori altamente specializzati e
con una formazione specifica, e dedicati in modo continuativo alle attività del
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servizio, da comunicare a seguito di aggiudicazione del servizio;
L'esperienza specifica d e l p a r t e c i p a n t e in materia di educazione
ambientale, sia a livello progettuale, che di coordinamento, che di attività
frontale diretta;
La capacità di coordinamento e gestionale;
La capacità progettuale e propositiva.

Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per
rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento dell’attività.
I requisiti di idoneità e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione,
devono essere posseduti dai concorrenti alla data di invio della presente richiesta di offerta.
TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio viene affidato, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo i seguenti criteri, cui
sono associati i pesi a fianco di ciascuno indicati:
 Progetto tecnico: punteggio massimo 50/100, distinto in 25/100 per anno scolastico.
 Offerta economica: punteggio massimo 50/100.
Le offerte saranno esaminate da una commissione costituita da tre persone tra le quali il
Direttore dell’Ente.
Il servizio viene affidato, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi secondo i seguenti criteri, cui
sono associati i pesi a fianco di ciascuno indicati.
Norme particolari sul progetto tecnico:
il progetto deve essere sviluppato per ogni anno scolastico.
 Nel primo anno scolastico il progetto deve sviluppare il seguente tema: i
comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici.
 Nel secondo anno scolastico il progetto deve sviluppare il seguiente tema: i rifiuti e il
loro recupero.
La commissione di gara aggiudichera, a insindacabile giudizio, un punteggio di massimo
25/100 per anno scolastico
1. Utenti destinatari dei progetti saranno nell’ordine:
-

Scuole dell’infanzia, primare e secondarie di primo grado
Cittadinanza locale (in occasione di eventi speciali, quali feste, ricorrenze,
stagioni culturali, iniziative locali).

2. Per educazione ambientale deve intendersi l’insieme di attività di:
- formazione e informazione sull’ambiente e le sue strutture (in particolare sul
Parco)
- sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della salvaguardia della
biodiversità e promozione dei comportamenti eco-sostenibili
Tali obiettivi devono essere raggiunti attraverso attività e modalità operative che
coinvolgano attivamente il maggior numero possibile di utenti, dando vita a processi
di apprendimento partecipato, in cui il Parco funga sia da obiettivo di conoscenza, sia
da “mezzo”.
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3. I progetti dei due anni scolastici deveno prevedere l’organizzazione di attività
formative nel Parco delle Groane con classi di vari livelli, delineate in concerto con
gli insegnanti, nel quadro di un programma preferibilmente interdisciplinare, che
evidenzi le peculiarità del Parco delle Groane. Per far sì che il rapporto con il Parco
non si esaurisca in una visita episodica, sarà necessario proporre offerte diversificate,
itinerari educativi e formativi adeguati, che coinvolgano i ragazzi in processi di
scoperta diretta e personale, continui nel tempo, mediante seminari, giornate di
educazione ambientale, stages naturalistici.
Sarà utile inoltre favorire scambi tra classi di diverse scuole per promuovere,
attraverso un lavoro congiunto, quegli scambi di esperienze che tanto influiscono nel
processo formativo.
Sarà opportuno valorizzare e ottimizzare le potenzialità educative e didattiche degli
stessi docenti in materia ambientale, organizzando corsi e conferenze ad hoc presso
la Sede Centrale del Parco o le sue aree boschive.
I progetti dei due anni scolastici devono quindi prevedere le seguenti fasi:
- divulgazione iniziale presso le scuole;
- progettazione degli interventi con i dirigenti scolastici e gli insegnanti;
- formazione in classe e uscite sul territorio in date concordate;
4. Per ogni singolo progettoi, l’offerente deve esporre in un massimo di 4 cartelle
dattiloscritte A4 (Carattere: Arial, Dimensione: 12, interlinea: 1,5, margini: 2) pena
l’esclusione dalla gara, le tipologie di percorsi proposti e le suggestioni offerte,
divise per livelli scolastici. Inoltre deve descrivere le attività preliminari e di
divulgazione che intende attuare.
Ogni proposta verrà valutata secondo i seguenti parametri:
I) Obiettivi e finalità educative
II) Contenuti
 Originalità e validità delle proposte;
III) Aspetti metodologici e organizzativi
 Come si intende prevedere la partecipazione attiva da parte dei soggetti
coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione;
 Come si intende strutturare gli interventi;
IV) Strumenti
 Esperienza acquisita nel campo;
 Ricerca di strumenti per comunicare agli altri il prodotto finale;
5. Le attività da svolgersi con le classi sono suddivise come segue:
 Attività di laboratorio formativo presso le classi dei comuni aderenti al Parco,
ovvero almeno: fase organizzativa (con l’insegnante e con la classe), uscita
all’aperto, elaborazione in classe dei dati raccolti e relazione sui risultati
(individuale o di gruppo)
 Iniziative informative per gli insegnanti presso il Centro Parco o in campagna
 Relazione conclusiva su supporto informatico, da rendersi entro 60 giorni dalla
ultimazione delle attività, completa di report dei lavori eseguiti, fotografie,
grafici di partecipazione, in allegato anche le dichiarazioni/attestazioni delle ore
prestate in ogni singolo plesso scolastico debitamente vistate dal dirigente
L’offerente deve presentare un progetto diverso per singolo anno scolastico che sviluppi il primo
anno il tema: i comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici. Il secondo anno il
tema: i rifiuti e il loro recupero. I due progetti devono essere assemblati in un unico “file”pena
l’esclusione.

i
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scolastico; n. una relazione intermedia sull’andamento del servizio e le attività
svolte.
6. L’aggiudicataria non sarà esclusivista del servizio di educazione ambientale nel
Parco, ma curerà il coordinamento informativo per tutte le attività svolte da altri
soggetti con l’Ente. In particolare l’attività sarà svolta in stretta collaborazione con
un soggetto incaricato dall’Ente, il quale seguirà tutta l’attività nelle diverse fasi di
esecuzione ed avrà libero accesso a tutti i dati informativi relativi alla prestazione
(ore espletate, risultati, obiettivi, partecipazione, etc.); tale incaricato si assicurerà
inoltre che la società aggiudicataria provveda alle adeguate forme di promozione e
sostegno non solo delle attività promosse direttamente dall’ente, ma anche da altri
soggetti pubblici e privati, operanti nel Parco, secondo adeguati standard qualitativi
valutati insindacabilmente dall’Ente stesso.
7. L’aggiudicataria dovrà svolgere le attività “logistiche” di cui al presente bando
esclusivamente nell’edificio di educazione, sito presso la sede del Parco Groane, solo
su autorizzazione potrà essere usato il salone polivalente.
8. L’utilizzo dei predetti spazi per fini diversi dal presente bando dovrà essere
esperessamente autorizzato e ivi regolato con atto a latere del presente atto.
Offerta economica
L'offerta economica si esprime mediante ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo
posta a base di gara; il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere; nel caso di
discordanza fra i due valori si assumerà quale ribasso offerto quello espresso in lettere
Per l’offerta economica, redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato C, punteggio max
50/100, i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula;
Pa= IM x PO/PM
Dove:
Pa=punteggio assegnato;
IM=punteggio da attribuire;
PM=miglior ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta presentato da uno dei concorrenti;
PO=ribasso presentato da concorrente di cui si sta valutando l'offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
OFFERTE ANOMALE
Troverà applicazione l' articolo 97 del D.lgs. 50/2016.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti di gara prodotti dovranno essere firmati digitalmente a pena esclusione, e
caricati sul sito parcogroane.albofornitori.net seguendo le istruzioni riportate sul portale
stesso.
Per ogni necessità di chiarimento circa la procedura corretta, l'offerente potrà contattare la
Stazione Appaltante, 029698141.
Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica
dell’Ente, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 01 agosto 2016
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da erronei caricamenti o malfunzionamenti della piattaforma.
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DOCUMENTI RICHIESTI
BUSTA A
 Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale certificata (a pena di
esclusione) dal legale rappresentante , redatta secondo lo schema Allegato A al
presente avviso, cui va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere caricata (esclusivamente in
formato PDF con estensione p7m) sulla piattaforma “parcogroane.albofornitori.net”
dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 1 agosto 2016.
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs
50/2016 e su modello DGUE, completo in ogni sua parte per quanto necessario,
sottoscritto con firma digitale certificata (a pena di esclusione) dal legale
rappresentante, redatta secondo lo schema Allegato B al presente avviso, cui va
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore a pena di
esclusione dalla gara dovrà essere caricata (esclusivamente in formato PDF con
estensione p7m) sulla piattaforma “parcogroane.albofornitori.net” dell’Ente entro e
non oltre le ore 12,00 del 1 agosto 2016.
Nello specifico nel modello DGUE si richiede:
 Informazioni sulla procedura d’appalto;
 Informazioni sull’operatore economico;
 Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;
 Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti;
 Motivi di esclusione;
 Motivi legati alle condanne penali;
 Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
 Motivi legati a insolvenza, conflitto d’interessi o illeciti professionali;
 Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dallo Stato;
 Criteri di selezione;
 Indicazione globale per tutti i criteri di selezione;
 Idoneità;
 Capacità economica e finanziaria;
 Capacità tecniche e professionali;
 Sistema di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale;
 Riduzione del numero di candidati qualificati
 Dichiarazioni finali.




“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità;
indicazione delle posizioni INPS e INAIL se soggetti;
documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione
provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione
dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di
contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice;

BUSTA B
 Progetto tecnico secondo le disposizioni suindicate, pertanto distinto nei 2 anni
scolastici ed elaborati secondo i temi dettati nel presente bando. I due progetti
dovranno, a pena di esclusione, essere assemblati in un unico “file” che dovrà essere
sottoscritto con firma digitale certificata (a pena di esclusione) dal legale
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rappresentante e dovrà essere caricata (esclusivamente in formato PDF con
estensione p7m) sulla piattaforma “parcogroane.albofornitori.net” dell’Ente durante
la finestra temporale il giorno 1 agosto 2016 esclusivamente dalle ore 12,00 alle
ore 17,00; dovrà essere marcata temporalmente con data antecedente
all’apertura della finestra temporale ovvero prima delle ore 12,00 del giorno 1
agosto 2016, pena esclusione dalla gara.
BUSTA C
 Offerta economica, redatta secondo lo schema allegato (Allegato C), riportante il
ribasso offerto sull’importo a base d’asta, sottoscritta con firma digitale certificata (a
pena di esclusione). Dovrà essere caricata (esclusivamente in formato PDF con
estensione p7m) sulla piattaforma “parcogroane.albofornitori.net” dell’Ente durante
la finestra temporale il giorno 1 agosto 2016 esclusivamente dalle ore 12,00 alle
ore 17,00; dovrà essere marcata temporalmente con data antecedente
all’apertura della finestra temporale ovvero prima delle ore 12,00 del giorno 1
agosto 2016, pena esclusione dalla gara.

NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA
Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, dal Direttore, dopo la scadenza
fissata per la presentazione delle offerte, una Commissione di valutazione composta da non
meno di tre membri.
Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 15.00 del giorno 2 agosto
2016 presso la sede dell’Ente parco in tale data la Commissione di gara procederà, in seduta
pubblica, all'esame della documentazione di cui alle Buste A). Essa potrà, eventualmente,
richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell’art. 83 del codice.
Il Responsabile del Procedimento provvederà mediante AVCPASS alla acquisizione e
ammissione di tutti i partecipanti in possesso dei rquisiti o eventualmente a richiedere le
dovute integrazioni.
Il giorno 3 agosto 2016 con inizio alle 9.00 la La commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procede all’apertura della busta “B – progetto tecnico”, al fine del solo
controllo formale del corredo documentale prescritto e a seguire la commissione
giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare l’offerta tecnica più
vantaggiosa.
Il giorno 4 agosto 2016 con inizio alle 15.00, la Commissione procederà in seduta pubblica
all’apertura dell’offerta economica, con l’apertura delle Busta C) e a seguito, provvederà a
stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni.
La stazione appaltante, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere
giustificazioni, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il
procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dall'art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dalla Committente e sarà comunicata
ad ogni concorrente a mezzo pec.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da appositi verbali.
Si precisa che i lavori della Commissione di gara potranno proseguire nei giorni successivi a
quelli fissati per le operazioni della gara stessa, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
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CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad
€ 1.084,00
(euromillezerottantaquattro/00) pari al 2% dell’importo posto a base di gara e costituita, a
scelta del concorrente:
a) in contanti, con versamento presso la tesoreria dell’Ente – Credito Valtellinese ag. Di
Limbiate e la relative ricevuta di deposito caricata nei documenti di gara;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o
assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto
Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b) avere validità per giorni 180 ovvero altro termine, in relazione alla durata
prevista per la validità dell’offerta] dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
c) avere validità per (almeno 180 giorni ovvero altro termine, in relazione alla
durata prevista per la validità dell’offerta) dal termine per la presentazione
dell’offerta;
d) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare
obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del
codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
 Il parco si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara o prorogarne la data
dandone comunque comunicazione ai concorrenti a proprio insindacabile giudizio,
senza che i professionisti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 La presentazione dell’offerta non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di
procedere all’affidamento dell’incarico professionale relativo al presente Avviso.
L’affidamento dell’incarico professionale si intenderà effettuato solo al momento della
stipula del contratto regolante le modalità d’incarico o dell’avvenuta comunicazione di
avvenuta approvazione dell’aggiudicazione.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento,anche con l’ausilio di mezzi elettronici
esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi di informazione previsti dalla legge.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dr. Attilio
attilio.fiore@parcograne.it.

Fiore,

tel.

029698141

–

ULTERIORI DISPOSIZIONI
 E’ vietata la cessione del contratto e il subappalto.
 Per controversie non risolte per via amministrativa il Foro competente è il Foro di
Milano.
 Qualora a seguito di verifica, da parte dell’Ente appaltante, risulti che la ditta
aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
gara o abbia prodotto dichiarazione mendaci o falsificato documenti previsti dal
bando, la stessa ditta decadrà dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
 Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata
in sede di verifica, comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei
benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche
l’applicazione delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
 In caso di decadenza l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che
segue in graduatoria. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di rinuncia
all’appalto da parte della ditta aggiudicataria o in caso di fallimento della stessa, fatti
salvi eventuali risarcimenti di maggior danno e il rimborso delle spese di gara.
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando
qualora l’interesse pubblico lo richieda. Dell’eventuale revoca o annullamento del
presente atto, questa Amministrazione darà pubblicità con le stesse forme con le
quali si è data pubblicità al bando.
 Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
 Il contratto non è rinnovabile ai sensi della L. n. 62/05.
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Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione definitiva della stessa.



CUP: H89D16000680005;



CIG: 6748614C70;

Solaro, 07/07/2016

RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
Dott. Attilio Fiore
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