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COMUNE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

Assessorato alla Pubblica Istruzione
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

per l’affidamento del 
“Servizio di Custodia Impianti  Sportivi comunali”

Palazzetto dello Sport,  Tensostruttura, Campo sportivo via Madonna degli Angeli 

Art. 1 Oggetto del servizio.

Il presente Capitolato disciplina le modalità ed i termini di svolgimento del Servizio di Custodia del 
Palazzetto dello Sport sito in Fondi in via Mola di Santa Maria, della Tensostruttura sita in Fondi in 
via Gobetti e servizi di custodia, piccola manutenzione e pulizia (pulizia spogliatoi, manutenzione 
campo ed area verde esterna) del campo sportivo sito in via Madonna degli Angeli.

Art. 2 Durata dell’appalto.
La  durata  dell’affidamento  del  servizio  oggetto  del  presente  Capitolato  è  pari  a  12  mesi. 
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  alle  medesime  condizioni,  con 
specifico  provvedimento  amministrativo  esecutivo,  l’affidamento  del  servizio   per  un  ulteriore 
anno, previa comunicazione scritta inviata alla ditta esecutrice tramite raccomandata A/R almeno 30 
giorni prima della scadenza contrattuale. 
Alla scadenza del termine il contratto si intende risolto, a meno che, a tal data, non sia stato ancora 
individuato  un  nuovo  soggetto  affidatario;  in  tal  caso  la  Ditta  è  tenuta  a  proseguire 
nell’espletamento del servizio fino alla data di individuazione di un nuovo soggetto, ma, in ogni 
caso, per un periodo non superiore a 6 mesi.  

Art. 3 Modalità di erogazione del servizio.
Il servizio dovrà essere gestito almeno con n.  3 operatori, per n.  3.800 ore annue nei tempi e nei 
modi  di esecuzione del servizio indicati  nell’allegato n. A per il  Palazzetto dello Sport,   per la 
Tensostruttura e per il campo sportivo in via Madonna degli Angeli .
La Ditta dovrà preventivamente comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei soggetti 
che svolgeranno il medesimo. 
Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare, con formale provvedimento ed alle stesse 
condizioni  previste  dal  presente  Capitolato,  il  monte  ore  previsto  (in  misura  non  superiore 
comunque al 20%). In tale ipotesi la Ditta non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 
La ditta aggiudicataria è la sola responsabile dell’adempimento degli obblighi ed oneri assicurativi, 
antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali  nei  confronti  del  personale  dipendente  impegnato 
nell’esecuzione delle prestazioni anzi illustrate.
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Nell’esecuzione del servizio la  ditta è  tenuta  alla  scrupolosa osservanza di  tutte  le  disposizioni 
legislative e regolamentari  concernenti il personale adibito al servizio, sollevando il Comune da 
ogni responsabilità, diretta o indiretta, amministrativa e penale conseguente, ed assumendo l’onere 
di rimborsare al Comune stesso ogni spesa e danno che potesse comunque derivare da procedimenti 
nascenti e inadempienze o difformità riscontrate.
E’ ad esclusivo carico della Ditta ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati 
a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo.

Art. 4 Orari di servizio.
Il Servizio  di  Custodia  Strutture  Sportive  avrà  inizio  e  termine  nelle  fasce  orarie  indicate 
nell’allegato  n.  A,  secondo  l’ordine  di  servizio  predisposto  dagli  Uffici  del  Comune  di  Fondi 
seguendo le indicazioni delle società sportive e delle attività agonistiche in genere.
L’Amministrazione  Comunale  comunicherà  alla  Ditta  gli  orari  di  inizio  e  fine  della  custodia, 
nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno.
I  custodi  hanno  l’obbligo,  durante  l’esecuzione  del  servizio,  di  controllare  in  particolar  modo 
l’ingresso di persone estranee non autorizzate. 
In  presenza  di  manifestazioni  sportive  che  impongano  una  modifica  degli  orari  prestabiliti,  il 
Comune comunicherà,  in forma scritta,  alla  ditta  gli  orari  di  custodia alternativi,  con preavviso 
minimo di 24 ore; a fronte della predetta comunicazione, la Ditta dovrà assicurare la custodia degli 
impianti nei modi e nei tempi richiesti. Resta, in ogni caso, salvo quanto disposto dal successivo 
articolo 7.  

Art. 5 Disciplina del servizio.
L’appaltatore dovrà espletare il servizio in condizioni di massima sicurezza, adottando le necessarie 
misure  di  prevenzione,  rispettando  la  normativa  vigente  in  materia,  assumendosi   tutte  le 
responsabilità  civili  e  penali  derivanti  da  fatti  ed  atti  che  avvengano  durante  l’esecuzione  del 
servizio.
E’, quindi, ad esclusivo carico della ditta ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni 
arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. 
La  Ditta  è  la  sola  responsabile  dell’adempimento  degli  obblighi  ed  oneri  assicurativi, 
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale impegnato nell’esecuzione 
delle prestazioni anzi illustrate.
Nell’esecuzione del servizio, la Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari  concernenti il personale adibito al servizio, sollevando il Comune da 
ogni responsabilità, diretta o indiretta, civile/amministrativa/penale.

Art. 6 Continuità del servizio.
Poiché il “Servizio di Custodia Impianti  Sportivi Comunali” rientra tra i servizi prioritari 
dell’Amministrazione, la Ditta dovrà garantire l’esecuzione del servizio in modo continuo e senza 
alcuna interruzione. 

Art. 7 Servizi a chiamata.
La Ditta  si  impegna su richiesta  del  Comune  ad effettuare  servizi  di  custodia  “a  chiamata”  in 
occasione di attività didattiche, educative, manifestazioni sportive, culturali e ricreative organizzate 
all’interno delle strutture sportive. 
Tali servizi saranno richiesti con comunicazione scritta e con preavviso minimo di 24 ore; a fronte 
della predetta richiesta, la Ditta dovrà assicurare l’espletamento del servizio nei modi e nei tempi 
richiesti. 

Art. 8 Cauzioni e garanzie.

3



La ditta dovrà stipulare:
• cauzione definitiva di cui al successivo articolo 15; 
• polizza  a  copertura  dei  rischi,  derivanti  dalla  gestione  del  servizio,  a  cose  e  persone  con un 
massimale pari ad € 500.000,00(Euro cinquecentomila/00);

Art. 9 Requisiti del personale
La gestione e l’organizzazione del servizio  custodia saranno assicurate dalla Ditta che si assume 
ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato ed alla applicazione 
delle  condizioni  normative e  retributive  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro,  nonché degli 
obblighi assicurativi e previdenziali del personale dipendente.

Art. 10 Trattamento dei dipendenti.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso nei confronti 
di chiunque e dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che la Ditta riterrà più opportune 
(divisa, distintivi, ecc.).
Il personale è tenuto:

• alla consegna immediata al responsabile dell’Ufficio Sport del Comune di Fondi, qualunque 
ne sia il valore o lo stato, degli oggetti rinvenuti all’interno dell’impianto sportivo;

• a segnalare eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio di custodia;
.
Qualora, nonostante le segnalazioni dell’Amministrazione comunale in ordine alla cattiva condotta 
del  personale,  quest’ultimo  continuasse  nel  suo  comportamento  scorretto,  l’Amministrazione 
comunale si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 
al servizio per comprovati motivi. In tal caso, la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò 
possa costituire motivo di maggiore onere.

Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza.
E’  fatto  obbligo  alla  Ditta,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  di  attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della salute e della 
sicurezza dei lavoratori” D. Lgs. n. 81/2008 presentando prima dell’inizio dei servizi il  relativo 
“piano della sicurezza”..

Art. 12 Obblighi della Ditta.
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la continuità dei servizi, anche nel caso in cui eventi 
eccezionali  o  gravi  motivi  non  consentissero  temporaneamente  alla  medesima  di  svolgere 
regolarmente  e  puntualmente  gli  stessi.  In  tal  caso  la  Ditta  dovrà  tempestivamente  informare 
l’Amministrazione Comunale e provvedere a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la 
medesima ad assicurare comunque i servizi mediante la forma organizzativa ritenuta opportuna e 
concordata con l’Amministrazione Comunale.
La  Ditta  si  accolla,  senza  riserve  ed  eccezioni,  ogni  responsabilità  per  danni  che  in  relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a 
persone ed esonera quindi l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità  e si obbliga a 
sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata 
contro di essa.

Art. 13  Controlli e verifiche.
Il Comune di Fondi si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni sulla corretta esecuzione 
del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Spetta al Responsabile del Servizio, o ad 
un suo delegato, la vigilanza sul regolare adempimento del contratto.
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Art. 14  Spese contrattuali.
La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, 
con l’osservanza dei principi generalizi cui agli art. 1337-1338-1375 c.c.
Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione  del  contratto  sono  poste  a  carico  della 
medesima.

Art. 15 Cauzione definitiva. 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussione nella misura del 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D. lgs 163/2006. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia  copre gli  oneri  per  il  mancato  od inesatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali 
nonché il pagamento dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che 
l’Amministrazione  Comunale  dovesse  eventualmente  sostenere  per  fatti  o  danni  provocati 
dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio.  
La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La cauzione  dovrà,  a  pena di  esclusione,  prevedere espressamente  la  clausola  della  rinuncia  al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione  provvisoria  costituita  a  corredo  dell’offerta  da  parte  della  stazione  appaltante  che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La  Ditta  è  obbligata  a  reintegrare  entro  e  non  oltre  30  gg.  La  cauzione  per  l’importo  che 
l’Amministrazione Comunale abbia dovuto eventualmente escutere.
La  cauzione  verrà  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento  nell’esecuzione  del 
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 113 comma 3 del D. lgs 163/2006.
Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi 
incorrerà  nell’automatica  perdita  della  cauzione  che  verrà  incamerata  dall’Amministrazione 
Comunale.

Art. 16  Modalità di pagamento.
Alla liquidazione del corrispettivo si procede entro 30 giorni dalla data di protocollazione delle 
fatture  ad  opera  dell’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Fondi.  Le  fatture,  emesse  con cadenza 
mensile, devono essere intestate a - Comune di Fondi – Ufficio Sport – Piazza Municipio – 04022 - 
Fondi LT - con l’indicazione precisa del contratto sottoscritto con l’Amministrazione, la descrizione 
del servizio,  i giorni di riferimento; alle fatture dovrà essere allegata la documentazione prevista 
dalla normativa vigente.
Si  darà  corso  al  pagamento  dopo  la  verifica  ed  attestazione  della  regolarità  di  esecuzione  del 
servizio da parte del Responsabile del Servizio.
Nei  casi  di  pagamento  con bonifico bancario  sono a carico  della  Ditta  le  relative  commissioni 
bancarie.

Art. 17 Inadempienze e penali.
La Ditta ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il 
servizio stesso, nonché alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal 
Responsabile del Servizio.
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Nel caso in cui per ragioni imputabili  alla Ditta il  servizio subisca interruzioni,  anche di breve 
durata,  o  si  riveli  difforme  da  quanto  previsto  dal  presente   Capitolato,  la  Ditta  è  tenuta  al 
pagamento di una penale in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
La  penale  sarà  comminata,  mediante  nota  di  addebito,  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Sport  del 
Comune di Fondi, previa contestazione scritta dell’inadempienza. Si provvederà al recupero della 
penalità, da parte dell’Ente, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato 
assunto il provvedimento.
Più specificatamente, le fattispecie che danno luogo all’applicazione di penali, sono le seguenti: 
• Ritardo ingiustificato: penale di Euro 50,00 ad ogni infrazione;
• Comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto: penale di Euro 25,00 ad 
ogni infrazione;
•  Mancato  espletamento  del  servizio: penale  di  Euro  500,00 per  ogni  giorno e  risoluzione  del 
contratto se tale inadempienza si verifica con riferimento ad un numero di giorni superiore a 7, 
anche non consecutivi. 
Entro  e  non oltre   otto  giorni  dal  ricevimento  della  contestazione  di  addebiti,  la  Ditta  può far 
pervenire  le  proprie  controdeduzioni  che  l’amministrazione  si  riserva,  a  proprio  insindacabile 
giudizio, di valutare o meno ai fini dell’eventuale disapplicazione della penale medesima. 
Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si 
dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.
Ai  fini  della  riscossione  pecuniaria  delle  penalità,  con  riferimento  alla  misura  del  relativo 
ammontare,  sarà  applicato  il  principio  della  compensazione  ex  art.  1241  c.c.,  con  i  crediti 
dell’appaltatore derivanti dal contratto o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con 
l’ammontare della cauzione, che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio 
“quantum” iniziale.
Resta in ogni caso stabilito che, in caso di inadempienze gravi, oltre all’applicazione delle penali 
appena descritte, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto in danno della 
Ditta;  ciò  con  tutte  le  conseguenze  che  la  risoluzione  comporta  ivi  inclusa  l’escussione  della 
cauzione definitiva. 
E' fatto salvo in ogni caso, il diritto per l’Amministrazione comunale al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni subiti direttamente o indirettamente,  imputabili alle inadempienze sopra descritte. 

Art. 18  Cessione del contratto e subappalto: divieto. 
Ai sensi  dell’art.  118 comma 1 del  D.  lgs  163/2006 è’  assolutamente  vietato  cedere  a  terzi,  o 
comunque dare in subappalto in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo l’ulteriore 
risarcimento dei maggiori danni accertati. 

Art. 19 Risoluzione del contratto.
Le parti  convengono che,  oltre  a quanto previsto  dall’art.  1453 del Codice Civile  per i  casi  di 
inadempimento agli obblighi contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’articolo 1465 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
• Grave negligenza o mala fede nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
• Mancato  reintegro  del  deposito  cauzionale  entro e  non oltre  30 gg.  Dalla  relativa  escussione 
(anche parziale)
• Perdurante mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato a seguito di contestazione 
scritta; 
Apertura di procedura concorsuale a carico della Ditta o relativa messa in liquidazione; 
Violazione del divieto di subappalto;
Mancata stipula delle cauzioni e garanzie richieste; 
Ripetuta violazione delle norme di sicurezza e prevenzione.
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Nelle ipotesi sopraindicate, oltre che nelle altre fattispecie normativamente previste,  il contratto 
sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Amministrazione 
comunale, in forma di lettera raccomandata A/R.  In tal caso il Comune, salvo risarcimento degli 
ulteriori danni, escuterà la cauzione definitiva prevista dalla Ditta. 

Art. 20 Controversie.
Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono alla 
autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente è quello del Tribunale di Latina.

Art. 21 Trattamento dati personali.
Con la  partecipazione  alla  gara,  il  concorrente  acconsente,  ai  sensi  dell’articolo  13 del  decreto 
legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei 
dati forniti, anche con strumenti informatici, da parte del Comune di Fondi, titolare del trattamento, 
al solo fine della stipula ed esecuzione del contratto in questione.
In  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  i  diritti  riconosciuti  all’interessato  dall’art.  7  del 
medesimo decreto.

Art. 22 Rinvio ad altre norme.
Per quanto altro non specificato dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
nel Bando di Gara, alle norme e disposizioni contenute negli art. 1218 e seguenti del codice civile, 
nonché delle norme vigenti in materia di appalti, con espresso riferimento, per quanto applicabili, a 
quanto previsto dal D. lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Art.23 Responsabile del servizio.
Il Responsabile del Servizio, quale referente per qualsiasi problema organizzativo e gestionale, è la 
dott.ssa Giuseppina Anna Valerio  (tel 0771/507231 fax 0771/507241). 

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Art. 24 Sigillatura e recapito plichi
Ciascun  plico,-  contenente  al  relativo  interno  la  documentazione  amministrativa  e  l’offerta 
economica-dovrà essere idoneamente sigillato,controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare 
all’esterno l’indirizzo del Comune di Fondi- Piazza Municipio – 04022 Fondi (LT) e l’indicazione 
del mittente, l’indirizzo dello stesso e dovrà riportare la dicitura:  “Offerta per la gara d’appalto 
del servizio di Custodia delle strutture sportive”. 
Il plico dovrà essere spedito tramite Servizio Postale di Stato per racc. A/R, posta celere, o a mezzo 
corriere. Il mancato recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente. Il plico 
potrà  essere  consegnato  a  mano  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Fondi  entro  il  termine 
indicato nel bando di gara. 

Art. 25 Precisazioni in merito al contenuto della Busta “A”
- Nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente la dicitura antimafia (art. 2 D.P.R. n. 

252 del 3/6/1998) o, per le cooperative, nel certificato di iscrizione nell’apposito albo tenuto 
dal  Ministero delle  Attività  Produttive in  corso di  validità  (non anteriore  a sei  mesi  dal 
giorno ultimo di presentazione dell’offerta) devono rilevarsi i seguenti dati:
a) che l’impresa è iscritta per attività comprensiva di quella oggetto dell'appalto o analoga; 
b) numero e data d’iscrizione, durata e forma giuridica;
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c) le  generalità  delle  persone  autorizzate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente 
l’impresa  e  se  trattasi  di  società,  quali  sono  i  suoi  organi  di  Amministrazione  e  le 
persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti.

- Dal certificato del casellario giudiziale deve risultare che nei confronti di tutti i soggetti di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. C) del D. Lgs 163/2006 non è mai stata pronunciata condanna 
con sentenza passata in giudicato, per reato incidente sulla moralità professionale.

- Dal certificato dei carichi pendenti di tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) del 
D. Lgs 163/2006 deve risultare che,  nei  confronti  dei  medesimi,  non è pendente nessun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.  3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.  10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 26 Cauzione provvisoria
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, deve essere costituita, nei modi previsti 
dalla  legge,  una  cauzione  o  fideiussione  provvisoria  di  ammontare  pari  al  2%  dell’importo 
complessivo presunto del presente appalto pari ad € 988,00 (Euro novecentoottantotto/00), ai sensi 
dell’art. 75 comma  1 del D. Lgs 163/2006. 
La cauzione dovrà essere: 

a) versata secondo le modalità previste dall’art. 75 comma 2 e comma 3 del D. Lgs 163/2006 o 
con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Fondi; 

b) inserita nella busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa; 
c) essere pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. 

La  cauzione  provvisoria,  in  qualunque  forma  presentata,  dovrà  a  pena  di  esclusione  prevedere 
espressamente  la  clausola  di  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante (art. 
75  comma  4  D.Lgs  163/2006),  dovrà  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’offerta (art. 75 comma 5 D. Lgs 163/2006).
Nel caso di riunione di concorrenti/consorzi non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata 
a tutte le imprese riunite/consorziate, pena l’esclusione.
Resta salva la possibilità  di  riduzione della cauzione di cui  all’art.  75, comma 7 del D. Lgs n, 
163/2006. 
La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto con la Ditta 
aggiudicataria. Ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 27 Svolgimento della gara.
Alle sedute di  gara può assistere un solo rappresentante per ogni ditta  partecipante alla gara,  o 
delegato provvisto di incarico formale.
La gara sarà esperita nella prima seduta pubblica indicata nel Bando di gara.
Nella  predetta  seduta,  si  esamineranno  i  documenti  prodotti  nella  busta  “A”  Documentazione 
amministrativa”, escludendo i concorrenti per i quali non risulti il possesso dei requisiti generali o 
per i quali si riscontri la irregolarità/incompletezza della documentazione.
Successivamente si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 ed alla richiesta di 
comprova, da parte dei concorrenti sorteggiati, dei requisiti di capacità di cui al punto 5, lett. B e C) 
del bando di gara, con l’applicazione delle sanzioni normativamente previste in caso di mancata 
comprova o conferma in merito al possesso dei requisiti dichiarati. 
Nella successiva seduta pubblica,  la cui data sarà preventivamente comunicata  ai concorrenti  al 
numero  di  fax  o  all’indirizzo  mail  indicato  nella  domanda  di  partecipazione,  si  procederà 
all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica.
\L’aggiudicazione  provvisoria  avverrà  a  favore  della  ditta  che  avrà  offerto  il  prezzo  più  basso 
determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
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comma 2, lett. b) del D. lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 124, comma 8, del D. lgs. 163/2006. Nel caso in cui il numero delle 
offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si eserciterà l’esclusione automatica e verrà valutata la 
congruità di quelle offerte che, in base a specifici elementi, appariranno anormalmente basse, fermo 
restando  che  alla  relativa  esclusione  si  procederà  solamente  all’esito  di  una  verifica  in 
contraddittorio.
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, entro dieci giorni dalla conclusione delle 
operazioni di gara, la ditta aggiudicataria ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora non già 
sorteggiati nel corso della gara, saranno invitati a presentare, ai sensi dell’art. 48 c. 2, del D.Lgs n. 
163/2006  tutta  la  documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  inseriti  nelle  dichiarazioni 
sostitutive prodotte in sede di gara (sia riferiti ai requisiti generali che a quelli di capacità di cui 
all’articolo 5 del bando di gara). Nel caso in cui gli stessi non forniscano la prova o non confermino 
le dichiarazioni, si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 48 medesimo e si procederà 
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di:

• procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  che  risulti 
soddisfacente ed economicamente congrua;

• non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  tutte  le  offerte  risultassero  insoddisfacenti  e/o 
economicamente incongrue.

Art. 28 Rinvio ad altre norme.
Per quanto altro non specificato dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
nel Bando di Gara, alle norme e disposizioni contenute negli art. 1218 e seguenti del codice civile, 
nonché alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, con espresso riferimento, per 
quanto applicabili, a quanto previsto dal D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
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