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DISCIPLINARE DI GARA - CIG: Z261D7696F      
 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 CARRELLI  
 

Art. 1 - Oggetto della procedura 
Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l’affidamento mediante procedura negoziata di cottimo 
fiduciario della fornitura di n. 5 carrelli, di cui: -n. 1 “carrello di servizio a tre ripiani in acciaio 
inox aisi 304”; -n. 2 “carrello per raccolta e distribuzione biancheria aperto in acciaio inox aisi 
304”; -n. 1 “carrello container in lega leggera per trasporto biancheria sporca/rifiuti”; - n. 1 
“carrello componibile da 6 ripiani in acciaio cromato; necessari alla struttura di questa Azienda, 
facendo ricorso al mercato elettronico (MEPA) come disciplinato dall’art. 328 del DPR  207/2010 da 
esperirsi attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.   
 
Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice 
ASP contessa Maddalena Pelagallo, Contrada Granaro n. 6, 63066 Grottammare (AP) (di seguito: 
anche Ente Appaltante o Stazione Appaltante) - Tel.: 0735-634626, Fax: 0735-634626, e-mail: 
fondazionepelagallo@libero.it, PEC: asppelagallo@pec.it. 
 
Art. 3 - Luogo di consegna delle attrezzature 
Locali mensa dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo – Contrada Granaro n. 6 – 63066 
Grottammare (AP). 
 
 Art. 4 - Finanziamenti e pagamenti 
La fornitura è finanziata con mezzi propri di bilancio. 
 
Art. 5 - Offerta 
L’offerta delle ditte partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere redatta mediante 
compilazione di apposito documento generato in formato.pdf da MEPA che dovrà essere scaricato dal 
fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o dal 
procuratore a ciò autorizzato.  
 
Art. 6 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile della procedura di affidamento e responsabile dell’esecuzione del contratto, è 
individuato in Crusco Giovanni, quale direttore dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo, tel. 
0735.634626. 
 
Art. 7 - Importo a base di gara 
L’importo complessivo a base di gara della fornitura viene stimato in €. 3.100,00, IVA esclusa; 
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara. L’offerta dovrà essere 
valida per il periodo indicato nella RdO. 
 
Art. 8 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione 
L’appalto è affidato mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario nel rispetto delle “Regole di 
E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP Spa” attraverso apposita “Richiesta di 
Offerta (RdO)” alle ditte abilitate al Bando “Arredi 104”, categoria: Arredi e complimenti di arredi. 
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L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. C) del nuovo Codice determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, con 
individuazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del nuovo Codice. 
In caso di offerte in parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
La fornitura oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo quanto precisato dal presente 
disciplinare. 
 
Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti, abilitati al mercato elettronico e che abbiano iscrizione  
alla C.C.I.A.A. da almeno tre anni per attività di vendita dei prodotti oggetto di gara, per le imprese 
straniere aventi sede in altro stato membro, iscrizione equipollente, secondo le disposizioni 
contenute all’art. 83, comma 2, del Nuovo Codice, a tale proposito allegare copia del certificato di 
iscrizione alla CCIAA;   
Non sono ammesse offerte con erogazione di forniture in sub appalto. 
 
L’Amministrazione dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, ritenuta congrua per 
l’Amministrazione. 
  
Resta inteso che gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico 
interesse o legate al mutamento degli obiettivi dell'Ente, si riserva di annullare i medesimi atti, dar 
corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno la fornitura senza che gli offerenti abbiano 
niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. L’aggiudicazione ha mero 
valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l’Amministrazione appaltante. 
 
Successivamente, a cura del Responsabile del Servizio preposto che ha indetto la procedura di gara, 
sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 10 – Caratteristiche della fornitura 
La fornitura dei n. 5 carrelli, occorrenti per il corretto svolgimento dei servizi di questa Azienda, 
dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
 
1) Fornitura di n. 1  Carrello di servizio a tre ripiani:    
      Caratteristiche tecniche minime richieste:  

• Dimensioni: mm 950X600X1030H. 
   Dovrà avere:  
• la struttura in acciaio inox AISI 304;  
• nr. 3 ripiani in acciaio inox AISI 304 estraibili con bordini di contenimento; 
• il portello con apertura a ribalta; 
• nr. 1 maniglione di spinta sul lato corto;  
• nr. 4 ruote girevoli diametro mm. 125. 
 

2) Fornitura di n. 2 carrelli per raccolta e distribuzione biancheria:  
      Caratteristiche tecniche minime richieste: 

- DIMENSIONI: mm 1330x650x1040H; 
- COSTRUZIONE: di solida costruzione con i particolari accuratamente predisposti per favorire 

al massimo la leggerezza, la manovrabilità e l’igiene; 
- STRUTTURA: interamente in acciaio inox AISI 304; 



ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona 

63066 GROTTAMMARE (AP  

 
Contrada Granaro, 6  -  63066 - GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626 

        Partita IVA: 00905000444   E-Mail: fondazionepelagallo@libero.it     PEC: asppelagallo@pec.it           3 
 

- FISSAGGIO SACCHI: mediante n. 2 supporti rettangolari completi di gomma e anello 
fermasacco mobile in acciaio inox; 

- GOMMA FERMASACCO: in gomma a mescola speciale lavabile oltre 100° C con facile 
posizionamento del sacco; 

- BLOCCAGGIO SACCHI: bloccaggio totale tramite anello fermasacco mobile in acciaio inox 
che permette la rotazione all'indietro in modo da agevolare le operazioni di inserimento e 
sganciamento del sacco; 

- COPERCHI: n. 2 incerniati in materiale plastico indeformabili; 
- MOBILE BIANCHERIA PULITA: aperto a giorno, realizzato in acciaio inox AISI 304, con 

nr. 1 ripiano all'interno; 
- PORTARIFIUTI SWIFT: Struttura e base d'appoggio al sacco in acciaio inox AISI 304. Anello 

fermasacco in gomma speciale con anima in acciaio. Apertura a pedale. Adatto per sacchi 
rifiuti litri 70; 

- PARAURTI: angolari in gomma antistriscio; 
- RUOTE: nr. 4 ruote di diametro 125, piroettanti antifilo di cui 2 con freno; 
- USO: ideale per la raccolta biancheria sporca e distribuzione biancheria pulita; 
- SICUREZZA: in conformità con le norme vigenti. 

 
3) Fornitura di n. 1 carrello container in lega leggera per trasporto biancheria sporca/rifiuti: 

 Caratteristiche tecniche minime richieste: 
- DIMENSIONI: mm 1100x650x1415H; 
- Idoneo per la raccolta dei sacchi di biancheria sporca e per il trasporto  interno ed esterno; 
- Realizzato in lamiera in lega leggera ossidata anodicamente con paraurti in gomma 

antitraccia; 
- Sportello frontale diviso in tre parti: una fissa, una scorrevole e una terza parte incernierata; 
- Coperchio incernierato con nastri di tenuta in posizione aperta; 
- Dovrà essere corredato di nr. 4 ruote di diametro 160 mm molto robuste, di cui 2 fisse e 2 

piroettanti; 
- Dovrà essere completo anche di: maniglione di spinta, rubinetto di scarico e gancio di traino 

con richiamo a molla;  
- Capacità: 714 litri. 

 
4) Fornitura di n. 1 carrello componibile da 6 ripiani:  

Caratteristiche tecniche minime richieste: 
� DIMENSIONI: mm 600x600x1750H; 
� Realizzato in acciaio cromato; 
� Composto da:  
� Nr. 4 montanti H 1600 mm; 
� Nr. 6 ripiani dimensioni 600x600 mm; 
� Nr. 1 kit di 4 ruote diametro 100, di cui 2 girevoli e 2 con freno; 
� Nr. 1 kit di 4 paracolpi in gomma. 

 
Art. 11 – Garanzia e sconti 
La fornitura delle attrezzature elencate al precedente art. 10 dovrà essere garantita per almeno 24 
mesi full risk. 
Terminata la garanzia dovrà essere garantito uno sconto minimo del 20% su tutti i pezzi di ricambio.  
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Art. 12 – Forma e sottoscrizione dei documenti 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 
previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà 
essere sottoscritto dal soggetto concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi 
file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file, tutti i singoli file in 
esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 
La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità 
e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata dai 
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato 
dai concorrenti. 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali; 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
 
Art. 13 - Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio 
indicato nella RdO (1° marzo 2017 ore 12,00), le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it 
secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – 
CONSIP spa”. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e 
saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata MePa che consentono di predisporre: 
- la Documentazione Amministrativa; 
- l’offerta economica. 
 
Art. 14 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nell’apposito campo “Richieste di carattere amministrativo” presente sulla piattaforma Mepa il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, come di 
seguito indicata: 
 
-14.1 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva, da rilasciarsi ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, sussistenza requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, da 
compilarsi preferibilmente sul fac-simile Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare di gara. La Dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta con firma 
digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati 
poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta 
offerente. In tale dichiarazione il concorrente assumendosene la piena responsabilità dovrà 
dichiarare: 
a) la denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell’Impresa (il concorrente è direttamente 
responsabile della esatta rispondenza di quanto indicato); 



ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona 

63066 GROTTAMMARE (AP  

 
Contrada Granaro, 6  -  63066 - GROTTAMMARE (AP)  -  Tel. e Fax: 0735 634626 

        Partita IVA: 00905000444   E-Mail: fondazionepelagallo@libero.it     PEC: asppelagallo@pec.it           5 
 

b) le generalità della persona designata a rappresentare legalmente l’offerente; 
c) le generalità e l’indicazione di tutti i soggetti tenuti ad effettuare le dichiarazioni ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 85, D.Lgs. 159/2011, sul 
possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 o di divieto previste dall’art. 67 del D,lgs. 159/2011 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Inoltre l’indicazione di eventuali familiari conviventi di maggiore età di cui all’art. 83,comma 3, del 
D.Lgs.159/2011. 
d) di essere iscritto al registro delle imprese alla camera di commercio per attività corrispondenti a 
quelle oggetto del presente appalto ovvero per le ditte degli altri stati membri dell’Unione Europea, 
non residenti in Italia, al competente registro professionale o commerciale dello stato di 
appartenenza; 
e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.  
f) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 oppure che si è 
avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01, ma che il periodo di emersione 
si è concluso; 
g) l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 
h) di non trovarsi in una situazione neanche temporanea di esclusione dalla presentazione di offerte 
in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni; 
i) di aver preso piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e di accettare senza riserve tutte 
le condizioni, nessuna esclusa, nello stesso riportate; 
j) che l’offerta economica presentata tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione della 
fornitura nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza fisica ed igiene dei lavoratori e del costo del 
lavoro, nonché degli obblighi e degli oneri in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro, di previdenza e assistenza; 
k) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 
rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi 
locali integrativi degli stessi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette; 
l) di essere disposto ad effettuare la fornitura in oggetto subito dopo l’aggiudicazione definitiva, 
nelle more di perfezionamento del contratto, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 
68/99, ovvero di non essere tenuto, rientrando nella fascia occupazionale tra i 15 e 35 dipendenti, al 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato 
nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000; ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15; 
n) che l’impresa possiede i mezzi e il personale necessario per l’esecuzione della fornitura in 
questione; 
o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, via pec all’indirizzo 
asppelagallo@pec.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa 
l’indirizzo o la pec indicati al quale ricevere le comunicazioni; 
p) di dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, le attrezzature che verranno fornite 
avranno tutte le caratteristiche indicate all’art. 10, punti 1), 2) e 3) del presente disciplinare di gara 
ed inoltre saranno garantite di tutto quanto richiesto all’art. 11 del disciplinare di gara medesimo;  
q) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, 
lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la fornitura delle attrezzature indicate in oggetto. 
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-14.2 -Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) 
oppure in sua sostituzione “Visura Camerale Ordinaria”; 
 
-14.3 -Procura speciale: in caso di offerta presentata da procuratore speciale allegare copia; 
 
- 14.4 - MODELLO ALLEGATO “B” contenente la descrizione delle attrezzature oggetto del 
presente affidamento e l’importo complessivo ottenuto dalla loro sommatoria.     
 
Art. 15 - “OFFERTA ECONOMICA”  
Relativamente all’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema, si precisa che il 
concorrente dovrà inserire sulla piattaforma, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente il 
prezzo complessivo dell’offerta, IVA esclusa, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi unitari delle n. 5 
(cinque) attrezzature (-n. 1 “carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox aisi 304”; -n. 2 “carrello 
per raccolta e distribuzione biancheria, aperto in acciaio inox aisi 304”; -n. 1 “carrello container in 
lega leggera per trasporto biancheria sporca/rifiuti”;  -n. 1 “carrello componibile da 6 ripiani in 
acciaio cromato) contenute nel modello ALLEGATO “B” al presente disciplinare di gara. Non è 
consentito pertanto concorrere per una o per una sola parte delle attrezzature, pena la esclusione 
dalla gara. 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica MEPA genererà un documento in formato .pdf 
che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale 
del legale rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 
A pena di esclusione, l’offerta non potrà essere condizionata, parziale, pari o superiore all’importo 
posto a base di gara. 
Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara (€. 3.100,00). 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia 
della relativa procura notarile (generale o speciale). 
In caso di discordanza tra cifra e lettera prevale l’importo più vantaggioso per l’Ente. 
 
Art. 16 – Quesiti, chiarimenti e informazioni inerenti la procedura 
La documentazione è consultabile e scaricabile dal portale www.acquistinretepa.it nella sezione del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
Il Responsabile del procedimento è il responsabile amministrativo Crusco Giovanni. 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso posta elettronica certificata. 
 
Gli interessati potranno richiedere informazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: asppelagallo@pec.it  
Le richieste ed i quesiti saranno accolti fino alle ore 12.00 del giorno 27.02.2017.  
L’AMMINISTRAZIONE NON FORNIRA’ RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI IN FORME 
DIVERSE DALLA POSTA ELETTRONICA, IN PARTICOLARE NON VERRANNO FORNITE 
RISPOSTE TELEFONICHE. 
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Art. 17 – Fasi della procedura 
L’apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati in RdO presso la sede dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo, attraverso la procedura RdO presente sul sito www.acquistinretepa.it. In 
quella sede sarà esaminata tutta la documentazione pervenuta, saranno valutate le offerte e si 
provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente 
secondo la graduatoria formata dal sistema. Con lo sblocco delle offerte ciascun partecipante potrà 
consultare la ragione sociale di ogni altro concorrente, nonché l’offerta economica formulata. 
Nell’eventualità del sorteggio tra ditte che abbiano presentato uguale offerta economica la procedura 
di aggiudicazione verrà sospesa e si procederà a sorteggio presso la sede dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo alle ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello fissato in RdO per 
l’apertura delle offerte. 
 
Art. 18 – Aggiudicazione dell’appalto 
La fornitura verrà aggiudicata provvisoriamente al soggetto che avrà presentato l’offerta con il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del nuovo Codice.  
Non sono ammesse offerte parziali o incomplete. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di 
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. Qualora l’offerta economica sia giudicata 
anormalmente bassa, l’Amministrazione richiederà alla ditta aggiudicataria tutte le informazioni e le 
giustificazioni ritenute necessarie al fine di valutare la congruità dell’offerta stessa. In presenza di 
due o più offerte che presentino lo stesso importo (ribasso), l’appalto verrà aggiudicato mediante 
sorteggio ai sensi dell’ex art. 77 R.D. 827/1924. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella 
indicata in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del nuovo Codice. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la produzione di 
documentazione eventualmente necessaria alla stipulazione del contratto. 
In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al primo concorrente che segue nella graduatoria approvata 
con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di 
gara. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto 
dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i 
termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà la 
facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 
L’aggiudicazione sarà vincolante immediatamente per la Ditta, mentre sarà tale per l’Ente appaltante 
solo dopo l’adozione del relativo provvedimento e dopo che sia stato eventualmente accertato il 
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dichiarati, nonché l’assenza delle cause di 
esclusione. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la fornitura dalla data di aggiudicazione 
definitiva della gara. 
 
Art. 19 – Riserva dell’Amministrazione nell’aggiudicazione definitiva 
Le offerte non vincolano l’Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o 
revocare la presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione a causa di impedimenti 
sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di verificare, prima di procedere all’aggiudicazione 
definitiva, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche minime richieste e quant’altro della 
fornitura offerta dall’aggiudicatario provvisorio con quanto stabilito nel precedente art. 10, punti 1), 
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2), 3) e 4), mediante richiesta allo stesso aggiudicatario di quanto ritenuto opportuno per tale 
verifica. 
Qualora l’offerta non dovesse corrispondere a quanto stabilito, l’Amministrazione dell’Ente 
appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione o di 
affidare la gara al concorrente che segue in gara sempre che l’offerta presentata corrisponda alle 
caratteristiche tecniche minime richieste.   
 
Art. 20 - Trattamento dei dati personali: 
Come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti 
presso l’Ente Appaltante e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa. 
 
Art. 21 – Stipula del contratto 
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e 
attraverso l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e 
documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula 
firmato digitalmente. 
Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della 
RdO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Fanno carico al concorrente le spese di 
bollo, secondo le tariffe di legge. 
  
Art. 22 - Prescrizioni 
Tutti i concorrenti dovranno, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare quanto 
dichiarato e/o previsto e richiesto dal presente disciplinare. Questa stazione appaltante si riserva il 
diritto di effettuare apposite verifiche in relazione all’autenticità delle dichiarazioni. Saranno escluse 
tutte le offerte ritenute non conformi dalla stazione appaltante, quali ad esempio: 
- le offerte incomplete e/o parziali o espresse in modo indeterminato; 
- più offerte, presentate dallo stesso concorrente, che siano o meno alternative tra loro; 
- le offerte che presentino condizioni e variazioni al presente disciplinare di gara; 
- le offerte ritenute non conformi e/o congrue da parte della stazione appaltante; 
- la documentazione richiesta non firmata digitalmente. 
Entro un termine di 5 giorni dall’esclusione, ne verrà data comunicazione agli offerenti esclusi. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara si rinvia alle leggi e 
regolamenti in materia. 
 
AVVERTENZA: 
Per approvazione ed accettazione il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante della Ditta o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui 
procura sia prodotta nella Documentazione amministrativa della Ditta offerente e deve essere 
inserito nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a p ena di esclusione dalla gara.   
 


