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DISCIPLINARE DI GARA

1 Premesse
Il presente disciplinare riguarda la fornitura di per la fornitura di hardware per il settore viabilita’ della
provincia di salerno per la Provincia di Salerno secondo i requisiti tecnici indicati nel corrispondente
capitolato di gara.
L’affidamento in oggetto, disposto con determinazione dirigenziale, avverrà mediante procedura ai
sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e
con il criterio del minor prezzo a mezzo RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura del Mercato Elettronico, che verrà sottoscritto in caso di
accettazione dell’offerta del fornitore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate e
modificate dalle clausole del presente Disciplinare e del Capitolato allegato, le quali prevarranno in
caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto Relative al
Bando MEPA corrispondente per l’abilitazione degli operatori economici.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti - dott. Domenico Ranesi
Il CIG corrispondente al lotto unico di gara è: Z3D2F937DC
2 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto la fornitura di PC ed hard disk per la Provincia di Salerno secondo i requisiti
tecnici indicati nel corrispondente capitolato di gara.
L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 34.426,23 (trentaquattromilaquattrocentoventisei/23
euro) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0
(zero) in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza diverse da quelle già adottate dall’appaltatore.
Il luogo di svolgimento dei servizi è il seguente: Provincia dI Salerno in Via Roma 104 Salerno).
Le modalità di consegna sono indicate nel capitolato tecnico. Il fornitore si impegna a svolgere i
servizi sotto riserva anche nelle more della stipula del contratto.

3 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa ma anche imprese non abilitate al MePa al
momento dell’invio della RDO previa abilitazione alla categoria corrispondente.
In particolare, possono abilitarsi al MePa gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi
con altre imprese abilitate al MePA.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute
nei Manuali d’uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove
applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare e del Capitolato. In caso di contrasto tra
le disposizioni dei Manuali e le disposizioni del presente Disciplinare, del Capitolato e/o della
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni
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del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, nonché le
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria richiesti dal Bando di abilitazione; tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e
rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e
partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla
Commissione di Abilitazione CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette
dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara.
4 Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5 Pubblicazione della documentazione di gara
La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet:
http://www.acquistinretapa.it e sul sito: www.provincia.salerno.it
6 Chiarimenti
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
7 Modalità di presentazione della documentazione
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste
virtuali:
1. “A” per la documentazione di carattere amministrativo.
2. “B” per l’offerta economica.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle restanti dichiarazioni
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, potranno essere sanate ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non
superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine suddetto, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

8 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale
www.acquistinretepa.it.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9 Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art.
32, co. 7, del Codice e, comunque, anche prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.10, del Codice.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. E'
fatta salva la possibilità di dare avvio alla fornitura del servizio sotto riserva di legge, pertanto, in tal
caso il fornitore si impegna a svolgere i servizi sotto riserva anche nelle more della stipula del
contratto.
Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Atteso che la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene di regola la consegna anticipata di regola
segue l'aggiudicazione definitiva, oggettivi motivi di urgenza consentono la immediata esecuzione dei
lavori stessi, sotto riserva di legge, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria. L’ipotesi è contemplata
in sede di giurisprudenza amministrativa” (cfr. Cons. Stato, Sezione III , del 5.1.2012 n. 12). In questo
caso, dunque, la consegna anticipata è ammessa (cfr. anche Tar Emilia Romagna 23.1.2014 n. 110;
Tar Sardegna 9.1.2013 n. 3). Per quanto sopra riportato, ricorrono le condizioni di urgenza; pertanto,
nelle more della conclusione delle procedure relative agli idonei controlli nei confronti della
dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle
dichiarazioni previste nel preventivo/offerta, presentate dalle stessa per la partecipazione alla
procedura e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, ed in attesa di
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procedere alla definizione del contratto, si procederà ad avviare le attività in parola, procedendo alla
consegna sotto riserva di legge,
Si considererà assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a
quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
si considererà assorbito dall'accertamento di regolare esecuzione anche l’attestazione di regolare
esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui
all’articolo 325 del dpr207/2010;

10 Pagamento a favore dell’Autorità
Non è previsto da parte degli operatori economici il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, trattandosi di appalto inferiore a 150.000 euro.
11 Costo della manodopera
Il costo della manodopera è stimato pari a circa il 2% dell’importo a base d’asta.
12 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine ultimo per
la ricezione delle offerte indicato nel riepilogo della RDO a sistema sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. L’offerta
economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate sul
portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione. Si specifica che in caso
di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare un’estrazione
pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara::
1. A - Documentazione amministrativa;
2. B - Offerta economica.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
13 Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) il cui modello sarà allegato a sistema in
MEPA.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della
Camera di Commercio;
b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
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nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
b. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia conforme all’originale con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti della fornitura saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
(IN CASO DI AVVALIMENTO)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti
necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la
dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indicare l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
Codice, l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45, del Codice;
e. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto
discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti a carico del concorrente, in
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;

14 Contenuto della Busta B - Offerta economica
B.1.documento di offerta economica (generato automaticamente dal sistema) sottoscritto
dall’impresa contenente le seguenti dichiarazioni:
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il ribasso percentuale - espresso in cifre come richiesto dal sistema in MEPA da applicare
all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa.
B.2.Autodichiarazione del concorrente, relativa ai costi della manodopera resa ai sensi
dell’artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il Modello allegato “C”.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
15 Modalità di verifica dei requisiti di carattere generale
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale potrà avvenire con strumenti
tradizionali (mail, fax, ecc.) non essendo la procedura de qua assoggettata obbligatoriamente
all'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del
20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. E' fatta salva la possibilità di dare avvio alla fornitura del servizio
sotto riserva di legge.

16 Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4, lett.b) del
Codice.
17 Operazioni di gara
La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito
https://www.acquisitinrete.it in seduta pubblica digitale – con le scadenze indicate in Rdo. Il
concorrente potrà assistere solo collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria
postazione. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che
sarà comunicato ai concorrenti sempre attraverso la piattaforma https://www.acquisitinrete.it fino al
giorno antecedente la data fissata.
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato all’espletamento
della gara, nella prima seduta, procederà:
al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c),
del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il
consorziato;
a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e
chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai sette giorni e a sospendere la
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti
non presenti. Nella seduta successiva, il soggetto deputato all’espletamento della gara provvederà
ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione
o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
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Ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, la Stazione appaltante può chiedere ai concorrenti in
qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. All’esito di tali verifiche il soggetto deputato all’espletamento della gara provvede
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, nella stessa seduta o in un eventuale
successiva seduta pubblica, all’apertura della “BUSTA ECONOMICA” presentata dai concorrenti
non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto
previsto nel presente disciplinare e alla lettura dei relativi ribassi. Qualora il soggetto deputato
all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti il soggetto deputato all’espletamento della gara
provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale
escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redige la
graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della
proposta di aggiudicazione.
18 Verifica di anomalia delle offerte
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art.
97 del Codice attraverso la seguente procedura:
 si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a
fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite,
e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto
ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la
presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la
valutazione delle giustificazioni fornite;
 potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi
non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
 verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
19 Definizione delle controversie
Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Stacc. Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno.
20 Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di gara indicati dall’art. 80 del Codice. E' fatta salva la possibilità di dare avvio alla
fornitura del servizio sotto riserva di legge.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione,
per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di
gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti
successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione.
F.to Il Dirigente
dott. Domenico Ranesi
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