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PROVINCIA DI PISA 

COMUNE DI LARI 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

Art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

“SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI 
VOLANTI E NON, DA ESPLETARE NELLE AREE PUBBLICHE E STRUTTURE 

DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPALTO TRIENNALE” 
 

ART. 1.  ENTE APPALTANTE: 

COMUNE DI LARI - Piazza  Vittorio Emanuele II n. 2 - tel. 0587/687511 telefax 0587/687575 codice 

fiscale 00350160503. 

 

ART. 2.  PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in esecuzione della 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n  26/69 del 3/03/2009. 

La Gara avrà luogo presso la sede del Comune di Lari sita in Piazza V. Emanuele II n. 2 il giorno 

02.04.2009 alle ore 09,30.    

CODICE CIG (Codice di identificazione gara): 0274915308  

Essendo la suddetta gara di importo inferiore a € 150.000,00 ai sensi della Delibera del 10/01/2007 del 

AVCPLSF, non è dovuto alcun contributo. 

 

ART. 3.  OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE: 

Servizio  di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non, da espletare nelle aree pubbliche 
e strutture di proprietà comunale. 
 
ART. 4.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: 

 
DESCRIZIONE 

 
1° ANNO 

 
2° ANNO 

 
3° ANNO 

 
Corrispettivi fissi per servizi programmati: 

- Derattizzazione (compresi n. 8 interventi) 
 
 
 
- Disinfestazione contro le zanzare (compresi 

n. 7 interventi) 
 
 

 
- Campagna informativa contro le zanzare 

(compresi n. 3 incontri) 
 

 
(€ 300,00/cad).

Totale 
 € 2.400,00 

 
 

(€ 300,00/cad).
Totale 

€ 2.1000,00 
 
 

(€ 450,00/cad)
Totale 

€ 1.350,00 

 
(€ 300,00/cad). 

Totale 
 € 2.400,00 

(+adeguam.ISTAT) 
 

(€ 300,00/cad). 
Totale 

€ 2.1000,00 
+ adeguam.ISTAT 

 
(€ 450,00/cad) 

Totale 
€ 1.350,00 

+adeguam.ISTAT 

 
(€ 300,00/cad). 

Totale 
 € 2.400,00 

(+adeguam.ISTAT)
 

(€ 300,00/cad). 
Totale 

€ 2.1000,00 
+ adeguam.ISTAT 

 
(€ 450,00/cad) 

Totale 
€ 1.350,00 

+adeguam.ISTAT 
 
Servizi su segnalazione (fino ad un massimo di 10 
interventi) 
 
 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 
+ adeguam.ISTAT 

 
€ 60,00/cad. 
( complessivi 

€ 600,00) 
+ adeguam.ISTAT 
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L’importo a base d’asta ammonta a € 19.350,00 più adeguamento ISTAT dalla 2^ annualità oltre I.V.A., 

oltre gli oneri della sicurezza pari a € 1.200,00  non soggetti a ribasso. 

La gara verrà aggiudicata col criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta pari ad € 19.350,00 

il cui ribasso d’asta sarà applicato ai corrispettivi fissi per i servizi programmati e ai prezzi unitari per gli 

interventi su segnalazione. 

Si prevede la procedura di esclusione automatica dalla gara ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D. Lgs. 

163/2006.  

 

ART. 5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare offerta le imprese in possesso:  

a) dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

b) dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli articoli 39, 

41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 rapportati al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando così 

specificati:  

1. che abbiano realizzato una cifra di affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 

2005/2006/2007, di importo almeno pari a euro 10.000,00 per anno e pertanto almeno pari ad 

Euro 30.000,00 complessivi per il triennio;  

2. che abbiano eseguito con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2005/2006/2007, a 

favore di committenti pubblici o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente 

appalto per un importo non inferiore a € 10.000,00 per un anno e pertanto almeno pari a € 

30.000,00 complessivi nel triennio. In considerazione del particolare contenuto 

tecnico,organizzativo ed economico delle prestazioni previste dal presente bando, al fine della 

determinazione del presente requisito, il concorrente deve fare riferimento, a pena di esclusione, 

alle sole “prestazioni analoghe”,  

3. che siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente 

appalto; se appartenenti ad altro Stato della U.E., analoga iscrizione secondo quanto indicato 

dalla normativa vigente; 

 

ART. 6.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, costituiti 

da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché le imprese aventi sede in uno Stato 

della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000. 

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una 

associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio ordinario di 

concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre imprese  
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concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto e/o di 

contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in 

legge 12 luglio 1991, n. 203.  

E' vietata l'associazione in partecipazione.  

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.37 del D.Lgs. 

163/2006, si precisa che:  

 i requisiti di cui alle lettere a) e b)  del punto precedente devono essere posseduti dal 

raggruppamento nel  suo insieme,fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo deve 

possedere il requisito medesimo nella misura minima del 60% dell'importo richiesto, mentre la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;  

 l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. deve essere posseduta da tutti gli 

operatori economici che fanno parte del raggruppamento;  

 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 nell'offerta devono essere specificate le parti 

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  

E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei 

consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

 

ART. 7.  DURATA DELL’APPALTO: 

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del contratto. Il contratto potrà essere 

eventualmente rinnovato per altri 3 (tre) anni ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

 

ART. 8.  DOCUMENTAZIONE: 

Il bando di gara, i relativi moduli allegati, il Capitolato Speciale di Appalto, l’allegati “A” e “B” Ambito 

territoriale, il D.U.V.R.I., lo Schema di Contratto, sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico 

comunale nei giorni Martedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 esclusivamente previo 

appuntamento telefonico con l’Ufficio Tecnico tel. 0587-687521;  

Il Capitolato Speciale d’Appalto, il presente Bando, il Disciplinare di Gara ed i relativi Allegati, il 

D.U.V.R.I., sono disponibilI all’indirizzo Internet: www.comune.lari.pi.it area tematica Bandi e 

Concorsi. 

 

ART. 9.  GARANZIE  E COPERTURE ASSICURATIVE: 

a) Cauzione provvisoria: le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari 

al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  nelle diverse forme 

di cui appresso: 

 versamento in contanti o in titoli del debito pubblico alla TESORERIA COMUNALE presso la 

CASSA DI RISPARMIO LUCCA PISA LIVORNO S.P.A.  AG. PERIGNANO (PI) ABI 06200 

CAB 25200 CIN 0 IBAN IT 80 O 06200 25200 000000 102955 

 fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario 
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iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

Nel caso di cauzione prestata da versamento in contanti occorre inoltre presentare: 

 Dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del  D. Lgs. 1 

Settembre 1993, n. 385 contenente, pena l’esclusione, l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 

appaltante. 

 

Nel caso di cauzione prestata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa: 

 Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente, pena 

l’esclusione la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1597 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la 

garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La fideiussione bancaria o assicurativa, a pena di esclusione, dovrà essere presentata attraverso la 

scheda tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1, approvate con D. Lgs. 12.03.2004 n. 123 del Ministero 

delle Attività produttive. 

 

b) Cauzione Definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell’esatto 

adempimento dell’appalto, che dovrà essere effettuato nella misura e nei modi previsti dall’art. 113  

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 123/2004. 

L’impresa aggiudicataria in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee 

godrà dei benefici di cui all’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

cioè la cauzione di cui sopra è ridotta del 50%. 

Le A.T.I. di tipo orizzontale possono usufruire di tale beneficio solo ed esclusivamente nel caso in cui 

tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in possesso della certificazione di sistema qualità. 

 

c) Polizza di assicurazione R.C.T.  per eventuali danni a persone, cose o animali con riferimento 

all’attività esercitata dalla ditta, dell’importo minimo di € 516.500,00. 

  

ART. 10.  MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

L’appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio. I pagamenti saranno erogati entro 60 giorni dalla 

presentazione di regolare fattura con le modalità di cui all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. 
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ART. 11.  SUBAPPALTO: 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e 

dall’art. 141 del DPR 554/1999. All’atto dell’offerta devono essere indicati i servizi che si intendono 

subappaltare nel limite massimo del 30 % dell’importo contrattuale. 

 

 

Art. 12.  TERMINI E MODALITA’ DIPARTECIPAZIONE: 

Per partecipare alla gara le ditte, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Lari Piazza V. 

Emanuele II n. 2 – 56035 Lari (PI), entro le ore 13:00 del giorno 01/04/2009,  un plico, a mano presso 

l’Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata pena l’esclusione dalla gara. 

La procedura aperta avrà luogo presso la sede del Comune di Lari sita in Piazza V. Emanuele II n. 2 il 

giorno 02/04/2009 alle ore 09:30. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura a pena 

esclusione di gara, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 

stesso, la seguente dicitura: “OFFERTA DELLA GARA DEL 02/04/2009 PER IL SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON, DA 

ESPLETARE NELLE AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE” 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, anch’esse sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi 

di chiusura a pena di esclusione di gara, recanti l’intestazione del mittente e le diciture Busta “A 

Documentazione” e  Busta “B Offerta Economica”. 

Condizione essenziale per la partecipazione alla gara è la compilazione completa della seguente 

modulistica allegata: 

- Modello Allegato 1 “Offerta economica” 

- Modello Allegato 2 “Domanda di partecipazione” 

- Modello Allegato 3 ”Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese” 

(è fatto divieto alle imprese di modificare i testi delle dichiarazioni contenute negli allegati) 

 

ART. 13.  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Lari entro e non oltre le ore 13:00 del 

01/04/2009,  in un plico confezionato con le modalità di cui al precedente art. 12. 

Nella prima busta recanti l’intestazione del mittente e la dicitura : Busta “A Documentazione”; sarà 

contenuta la documentazione di cui al successivo art 14.   

La positiva verifica del contenuto della prima busta è condizione essenziale per l’ammissione alla gara e 

all’esame dell’offerta economica. 

Nella seconda busta recanti l’intestazione del mittente e la dicitura : Busta “B Offerta economica”; sarà 

contenuta la documentazione di cui al successivo art 14. 
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ART. 14. LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE CONTENUTE 

ALL’INTERNO DELLA BUSTA “A  DOCUMENTAZIONE” E BUSTA “B  OFFERTA”: 

Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda in bollo di partecipazione alla gara, redatto su modulo allegato al presente bando 

Allegato 2 sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; 

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese ATI dovrà essere presentata da ciascuna delle 

eventuali imprese costituenti; 

2) Eventuali dichiarazioni sostitutive previste nella Domanda di partecipazione Allegato 2 punti b) e 

c); 

3) Copia/e dichiarata/e conforme all’originale del Certificato della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto 

del presente appalto; 

4) Copia/e dichiarata/e conforme all’originale della Certificazione ISO 9001 presso ente accreditato 

al SINCERT;  

5) Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa 

alla Garanzia a corredo dell’Offerta pari a € 387,00 = al 2% dell’importo complessivo ( 2% di € 

19.350,00), secondo le modalità di cui all’art. 9 del presente disciplinare di gara; la Garanzia a 

corredo dell’Offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la 

Garanzia è restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.  

Nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara in qualità di associazione temporanea di imprese 

ancora da costituire, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 

componenti della costituenda associazione. 

6) Attestazione dell’avvenuta presa visione dei luoghi e degli elaborati di progetto rilasciata dal 

Responsabile del Procedimento Arch. Giancarlo Montanelli o in caso di sua assenza o impedimento da 

altro tecnico dell’Amministrazione. Al sopralluogo dovrà intervenire il Legale rappresentante o il 

Direttore Tecnico dell’Impresa o un Procuratore, munito di regolare procura (in caso di raggruppamento 

temporaneo sarà sufficiente la presenza di uno dei soggetti che lo compongono, purché autorizzato dalla 

capofila). 

Detti soggetti possono rappresentare a pena di esclusione, una sola impresa. In caso di associazione 

temporanee di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. il sopralluogo viene effettuato da uno dei soggetti 

sopra individuati in rappresentanza di tutte le imprese associate. 

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con: 

-  documento valido di identità; 

- certificato della C.C.I.A.A. o altra certificazione in corso di validità attestante la qualità di 

rappresentante legale o di direttore tecnico, o la procura (in originale o in copia autentica notarile). 

La mancanza di detta attestazione comporterà l'esclusione dalla gara. 

Per effettuare il sopralluogo e la presa visione sarà necessario prendere contatto con l’Ufficio Tecnico al 

numero telefonico 0587/687521 U.O. Ambiente/Manutenzioni/Protezione Civile ed il sopralluogo e la 
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presa visione avverrà secondo modalità ed appuntamenti prefissati alle ore stabilite dal personale 

tecnico interessato.  

7) Relazione dettagliata in merito a: 

a) composizione della struttura tecnico-amministrativa (nominativi e ruoli degli addetti tecnici, 

amministrativi ed operativi regolarmente assunti e destinati all’espletamento del servizio oggetto 

della presente gara), dotazione di automezzi, strumenti ed attrezzature che la Ditta dichiarerà di 

impiegare nel servizio;  

b) professionalità delle risorse umane regolarmente iscritte sul libro matricola che la Ditta 

dichiarerà di impiegare nel servizio oggetto di gara;  

c) elenco degli strumenti e delle apparecchiature che si intendono impiegare in relazione alla 

tipologia del servizio;  

d) descrizione dettagliata delle procedure comprese nel servizio, ivi compresa l’eventuale attività di 

informativa alla cittadinanza, da svolgersi nel rispetto delle condizioni di sicurezza;  

e) le misure protettive (D.P.I. ecc.) che si intendono adottare in favore del personale impiegato ed a 

tutela dell’incolumità pubblica e della salubrità ambientale;  

f) la reportistica che si intende presentare a supporto degli interventi effettuati, mediante la 

descrizione di tipo e tempi di trattamento delle infestazioni, comprendente eventuali osservazioni 

e consigli sull’andamento del servizio; 

 

A.T.I./CONSORZI ORDINARI: nel caso in cui il concorrente partecipi in raggruppamento 

temporaneo e/o consorzio ordinario nella “busta A documentazione” unica per tutti i componenti del 

raggruppamento dovrà  avere il seguente contenuto: 

 

8) La capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti p.ti 1), 2), 3), 4) 5), 6) e 

ciascuno delle imprese mandanti la documentazione di cui ai p.ti 1), 2), 3); 

9) La cauzione provvisoria di cui all’art. 9) dovrà essere intestata e sottoscritta sia dalla capogruppo che 

da tutte le imprese associate; 

10) Dichiarazione per le associazioni temporanee di imprese redatta sul modulo allegato al presente bando 

Allegato 3, sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento 

 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i . 

 

Gli allegati possono essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autentica notarile). 

 

Nella busta “B Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

11) Dichiarazione in bollo sottoscritta dal  legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, da 

redigersi su apposito modello allegato al presente bando Allegato 1 “Modulo di offerta” contenente: 
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l’indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il 

conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo 

posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il ribasso dell’offerta dovrà 

essere espresso al massimo con tre cifre decimali;  

  

 

ART. 15. AVVERTENZE: 

a. Il recapito del plico rimane ed esclusivo 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 altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;  

c. Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato o che fosse 

privo delle indicazioni della gara a cui si riferisce o che non fosse sigillato con ceralacca 

debitamente controfirmato sui lembi di chiusura;  

d. La mancanza, la incompletezza o la irregolarità della documentazione richiesta comporterà 

l’esclusione dalla gara;  

e. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 

busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;  

f. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altre gare indette dalla stazione 

appaltante o allegati alla richiesta d’invito;  

g. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti 

giuridici, ma saranno soggette all’accertamento delle contravvenzioni;  

h. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida;  

i. Nel caso che siano state presentate più offerte uguali tra loro corrispondenti al massimo ribasso, 

si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.  

j. L’Amministrazione comunale si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti 

dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e 

qualità dei soggetti dichiaranti.  

k. La Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar luogo alla gara o di 

spostare la data delle sedute o prorogare la durata senza che i concorrenti possono accampare 

diritti di sorta.  

l. L’aggiudicazione definitiva del servizio che avverrà con successivo provvedimento del 

Responsabile del Servizio Tecnico, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in capo all’aggiudicatario.  

m. La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dall’invito, a pena di decadenza dovrà provvedere a:  

 costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 113 del 

D.lgs. 163/2006. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice 
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richiesta scritta del soggetto appaltante;  

 produrre la polizza Assicurativa R.C.T. di cui all’art. 9 lett. C) del presente bando; 

 produrre la documentazione di rito in ottemperanza alle disposizioni della legge 19.3.1990 n°55 

e successive modificazioni;  

 produrre la documentazione prevista dal D.lgs. n. 163/2006.  

 produrre la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D.lgs. 

81/2008 e di cui all’art. 16 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii. 

 presentare il proprio P.O.S.  

n. Ove nel termine suddetto l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 

presentato per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, questo Ente avrà la facoltà di 

ritenere la non avvenuta  

o. l’aggiudicazione e procederà all’applicazione delle sanzioni di legge.  

p. Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando sono applicabili le disposizioni 

contenute negli atti deliberativi di riferimento, quelle del vigente Regolamento Comunale dei 

contratti e quelle del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni 

previste dalla normativa in materia applicabile.  

q. Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art.2 del DPR 20/10/98 n.403.  

r. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Tecnico U.O. 

Ambiente/Manutenzioni/Protezione Civile P.zza Vittorio Emanuele II n. 2 56035 LARI 

Tel.0587/687521.  

s. Responsabile del procedimento amministrativo è l’Arch. Giancarlo Montanelli  

 

 

Lari, ___________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Giancarlo Montanelli 

 

 


