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PROCEDURA APERTA 
 

 
Il giorno otto – 8 – settembre   alle ore 12,00, presso una Sala della società Area 24 s.p.a. , 
Corso Cavallotti, 51 - Sanremo, avrà luogo, in  seduta pubblica, la procedura di gara aperta, da 
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'assegnazione del contratto 
di  fornitura in opera di hardware e software finalizzato alla realizzazione di un centro uni-
ficato di video sorveglianza e gestione delle chiamate di soccorso per i lotti 1, 2, 3 della 
pista ciclabile, comprensivo delle attività di manutenzione ed assistenza tecnica in fase 
di esercizio. 

  
Importo complessivo posto a base di gara:  Euro 160.687,68  comprensivo di Euro 1.922,49 per  
oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 
 
CIG 0527541C97 
CPV 32323500-8 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la presta-
zione principale consiste nella fornitura in opera di hardware e software per un importo presunto 
di Euro 156.935,37  oltre I.V.A , mentre la prestazione secondaria è costituita dalle attività ma-
nutenzione ed assistenza tecnica in fase di esercizio per l’importo preventivato di Euro 3.752,31 
oltre I.V.A -  
 
Le eventuali ulteriori sedute pubbliche anche conseguenti alle operazioni necessarie ex art. 48 
D.Lgs. 163/2006, verranno di seguito comunicate, mediante apposita nota, anticipata via fax,  ai 
concorrenti ammessi. 
A tali sedute potranno presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti, (legali rappresen-
tanti, procuratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in 

nome e per conto delle società partecipanti alla gara e debitamente identificati;  
 
LUOGO DI ESECUZIONE: 
 
Lotti 1, 2 e 3 della pista ciclabile, in provincia di Imperia, nell’ambito territoriale dei Comuni di 
San Lorenzo al mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al mare, Riva Ligure, Taggia e 
Sanremo. 
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TERMINE: 
 
 La fornitura è suddivisa in fasi, corrispondenti ad attività da realizzare in aree distinte, con con-
seguenti diverse date di emissione degli ordinativi da parte di Area 24; le fasi sono inoltre relati-
ve alle effettive esigenze di sicurezza della gestione della pista ciclabile. I termini utili per la con-
segna, per ogni fase sono indicati nel relativo paragrafo del capitolato tecnico. L’ultima fase rife-
rita alla manutenzione ed assistenza tecnica in fase di esercizio, dovrà comunque terminare en-
tro 56 giorni, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla ricezione del primo ordine da parte 
della società committente; i tempi e le fasi di esecuzione dovranno, in ogni caso, rispettare i 
tempi precisati nel diagramma di Gantt, parte integrante del capitolato tecnico e del contratto, 
cui espressamente si rimanda.  

 
 
PAGAMENTI: 
 
 L’amministrazione aggiudicatrice provvederà, al termine di ogni fase, a seguito dell’avvenuta 
verifica della regolare esecuzione della fornitura, previa regolare ricevimento della fattura da 
parte del fornitore, al pagamento della stessa entro 60 giorni da tale data. Le attività di manu-
tenzione saranno pagate secondo lo scadenziario dettagliato nel capitolato tecnico approvato. 

 
FINANZIAMENTO 
 

 Il corrispettivo previsto per il pagamento della fornitura in opera di quanto forma oggetto della 
presente gara è finanziato con mezzi propri della società aggiudicatrice. 
 
 
Il presente bando, i moduli per la presentazione dell’offerta, il capitolato tecnico, il computo me-
trico estimativo, l’elenco prezzi, il diagramma di Gantt, e n. 3 elaborati grafici relativi alle condi-
zioni di gara e di esecuzione del contratto sono scaricabilidal sito www.area24spa.it ai sensi e 
per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006..  
 

 
AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i e sarà fatta a favore 
dell’impresa che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo della fornitura, po-
sto a base di gara.   
 
L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 11 del Codice, fatta salva motivata richie-
sta di differimento 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante 
dell’Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese e in caso di 
consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei 
poteri.  
L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra 
l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più van-
taggiosa per l’Amministrazione 
 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 

• che presentino un importo pari o superiore al valore posto a base di gara; 

• contenenti riserve o condizioni.  
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In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
 

 
Il concorrente a corredo dell’offerta dovrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende e-
ventualmente subappaltare, pena il diniego dell’autorizzazione nel rispetto delle normative vi-
genti in materia e dei limiti di legge disposti all’art. 118 comma 2 del D.to L.vo 163/2006. 
 
Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 
81/2008. 

 
ANOMALIA  
 

Le offerte saranno assoggettate alla valutazione di congruità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
86, comma 1, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell’articolo 87 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni la 
stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo della gara tenuto conto che dovranno essere indi-
cati, in modo specifico e dettagliato il costo del lavoro derivante dalla contrattazione collet-
tiva nazionale, sia il costo relativo a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurez-
za, già predeterminato dalla società aggiudicatrice nel presente bando e non ribassabile, 
nonchè ogni altro elemento e documento utile ai fini della valutazione della congruità dell’offerta 
presentata, che dimostri le condizioni favorevoli di cui gode la Ditta, ritenute pertinenti in merito 
agli elementi costitutivi dell’offerta. 
 
La  Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. 
 
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’articolo 86 comma 3 
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, il concorrente è chiamato a integrare i documenti giustificativi e 
all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito delle ulteriori verifiche in contraddittorio, secondo 
quanto espressamente indicato dall’articolo 88 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.    
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE e DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

Potranno presentare offerta soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai 
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 163/2006. Le 
imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici 
di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al 
suddetto articolo 

   
I concorrenti per essere ammessi alla procedura aperta dovranno, a pena di esclusione, essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale, dei particolari requisiti tecnico organizzativi ritenuti 
necessari ed essenziali in ragione della tipologia di fornitura che deve integrarsi con le attrezza-
ture tecnologiche preesistenti, nonché dei requisiti economico finanziari da attestare 
nell’apposito modulo infra citato e presentare, inoltre, la seguente documentazione: 
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 1) MODULO DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente bando, da riprodurre in carta sempli-
ce , debitamente compilato e sottoscritto in originale, inserendo tutti i dati e le dichiarazioni ri-
chieste, a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti necessari per l’ammissione alla gara, 
esplicitando, comunque, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste nel medesimo salvo 
quelle indicate nel modulo come facoltative. L’omessa scelta tra le opzioni proposte nello stesso 
modulo dichiarazioni, per le voci: A3), A4), A5), A6) e A7) implica la mancanza delle dichiara-
zioni ad esse riferite 

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1)  A.2) – A.3) del modulo MODULO DICHIARAZIONI n. 1 do-
vranno inoltre essere rese singolarmente, a pena di esclusione e secondo il MODULO 
DICHIARAZIONI 1 BIS, allegato al presente bando da tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita, da tutti gli ammini-
stratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché 
da tutti i direttori tecnici. 

 
In particolare si rammenta, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
l’obbligo per  il concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale me-
diante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, in cui lo stesso indica le condanne penali comminate nei suoi confronti 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

 
 
2) documentazione in originale comprovante la prestazione della garanzia provvisoria nella 
misura di Euro 1.607,00, già ridotta del 50%, essendo ammessi alla gara solamente concorrenti 
in possesso della certificazione di qualità, da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
  
Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.  

 
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d’imprese, la polizza fi-
deiussoria/ fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve 
essere necessariamente intestata, a pena d’esclusione, sia all’impresa capogruppo designata, 
sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande. 
Tale garanzia deve prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 
2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta della stazione appaltante. 
Tale garanzia dovrà contenere, a pena di esclusione,  dichiarazione espressa comprovante, 
ai sensi dell’articolo 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’impegno di un fideiussore a rilasciare 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara. 
Anche in caso di garanzia effettuata in contanti o tramite bonifico bancario, l’impresa con-
corrente  dovrà contestualmente presentare,  ai sensi del predetto articolo 75 comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006, l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione della gara 
Tale garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 sarà svincolata a favore dei 
concorrenti risultati non aggiudicatari della fornitura, contestualmente alla comunicazione ai 
concorrenti stessi dell’esito della gara e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva 
l’ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.  

 
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 
L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato mo-
tivo alla stipula del contratto stesso; 
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L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei 
requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita 
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere 

 
3) almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari ai sensi della Legge n. 385 del 1° 
settembre 1993; nel caso di associazioni di imprese il possesso delle predette dichiarazioni po-
trà essere dimostrato in maniera cumulativa dal raggruppamento stesso; 
 
4) Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 20,00 (venti) da 
effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operato-
ri economici. Il CIG da indicare è 0527541C97. 

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:                                        
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni 
a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente ot-
terrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;           

 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato 
in originale all’offerta.   

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, devono versare il contri-
buto,  entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscri-
versi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Ri-
scossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione 
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010. 
 
Tale  contributo è dovuto ai sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1 legge n. 266 del 23 dicembre 
2005 e della deliberazione dell’Autorità suddetta del giorno 15 febbraio 2010. 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla docu-
mentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossio-
ne (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione 
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. La mancata dimostrazione dell'avvenuto 
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. 
 
5) Autorizzazione di 1° grado rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 
dell’allegato 13 al D.M. 23/05/1992 n. 314; 
 
6)   Certificazione di qualità ISO 9001 : 2008 rilasciata da società accreditata ai sensi di legge; 
 
7) Certificazione di qualità ISO 14000:2004 rilasciata da società accreditata a norma di legge; 

 
8) Certificazione in “Milestone Xprotect Corporate” rilasciata, nei confronti di proprio personale 

dipendente, dalla ditta Milestone Systems A/S – Copenhagen, Danimarca; 
 

9) Modello GAP  debitamente compilato. 
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10) CESSIONE D’AZIENDA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE e/o SCISSIONE - 
Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica 
e professionale e la stessa derivi da una cessione d’azienda, trasformazione, fusione e/o scis-
sione, è invitata ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara,  copia  autenti-
ca  dell'atto concernente le modificazioni avvenute.   
(Inoltre, per le Imprese Individuali trasformatesi in Società commerciali: apposita dichiarazione 
circa il conferimento nella nuova Società delle iscrizioni della Ditta Individuale e la contestuale 
cancellazione della stessa.) 
 
11) ALTRI DOCUMENTI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. 
Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio or-
dinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, oltre ai documenti di cui ai pre-
cedenti punti 2 e 4, che competono all’impresa mandataria e capogruppo , singolarmente le di-
chiarazioni di cui al MODULO DICHIARAZIONI n.1 e n.1 BIS sopra citati, i documenti di cui ai 
punti 3, 5, 6, 7, 8, e 9 nonché congiuntamente, scrittura privata secondo il “MODULO DI 
SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa 
designata capogruppo e mandataria; quest’ultima produrrà la cauzione provvisoria di cui al pun-
to 1) con le suesposte formalità. 
Nel caso di raggruppamento di imprese o di consorzi ordinari i requisiti di capacità economica e 
tecnica, qualora frazionabili,  previsti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla Capo-
gruppo in misura maggioritaria – almeno il 50% - , fermo restando che ciascuna mandante deve 
possedere minimo il 10% del requisito richiesto; ciascun componente del raggruppamento o 
consorzio dovrà inoltre espressamente indicare la parte della prestazione che andrà ad esegui-
re. 
 
Si precisa che la composizione del raggruppamento d’Imprese è vincolante non solo al fine di 
dimostrare il possesso dei sopra menzionati requisiti di ammissione ma, ai sensi dell’art. 37 
comma 9 del D. Lgs. 163/2006, anche ai fini dell’esecuzione del contratto. E’ pertanto vietata 
qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei d’imprese. 
L’offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese che intendono rag-
grupparsi o consorziarsi. 
Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come 
partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
12) ALTRI DOCUMENTI PER CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E 
CONSORZI STABILI ai sensi dell’art. 35 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 
gli stessi sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, per quale/i consorziata/i il Consorzio 
concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla pre-
sente gara; la violazione di tale divieto  oltre alle sanzioni di cui all’articolo 36 comma 5 del De-
creto comporterà l’esclusione dal procedimento sia del Consorzio che dell’impresa consorziata. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice delle prestazioni dovranno 
produrre singolarmente ed a pena di esclusione, le attestazioni e le dichiarazioni di cui al  
MODULO DICHIARAZIONI n. 1 e al/i MODULO/I DICHIARAZIONI  n. 1 BIS. 
 
13) AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. 
I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la presente gara 
anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena d’esclusione, nell’ambito del MODULO 
DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 lettere a) e b), dovranno, sempre 
a pena d’esclusione,  inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, 
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
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confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata del contratto. 
Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte 
l’ìmpresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una di-
chiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che 
l’impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara. 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla ga-
ra. 
 
L’impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui 
all’articolo  49 comma 2 lettere c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006 come da “Modulo Ausilia-
ria” allegato al presente bando. 
 
PROCEDURA DI GARA 
La Commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, 
sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della 
correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazio-
ne negativa procede ad escludere i concorrenti dalla gara 

 
SI EVIDENZIA  ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs 163/06 e s.m.i  che: 
le imprese sorteggiate durante la seduta di gara, nonché l’impresa aggiudicataria e l’impresa 
concorrente che segue in graduatoria dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ed autocertificati nel MODULO 
DICHIARAZIONI n.1 mediante la produzione della seguente documentazione: 

- a comprova dei requisiti di cui alle lettere “C”, “D”, “F” del Modulo  DICHIARAZIONI N.1 
dovrà presentare copia dei documenti tributari e fiscali (bilanci, dichiarazioni IVA, dichiarazioni 
dei redditi, modelli unici) relativi agli ultimi tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblica-
zione del presente bando di gara e che risultano, alla stessa data, depositati presso l’Agenzia 
delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti 

- a comprova dei requisiti di cui alla lettera  “E” del MODULO DICHIARAZIONI n.1, dovrà 
presentare, relativamente agli ultimi tre anni consecutivi ed antecedenti la pubblicazione del 
presente bando di gara, copia dei certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti Pub-
blici committenti, oppure nel caso di prestazioni effettuate a privati, attestati rilasciati dai privati 
stessi, comprovanti l’esecuzione con buon esito delle prestazioni indicate.  

 
Le Imprese concorrenti saranno ammesse direttamente alle operazioni di gara, successi-
ve al sorteggio, laddove producano gia in sede di presentazione dell’offerta, la predetta 
documentazione dimostrando così il possesso dei sopra elencati requisiti di capacità eco-
nomica finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti per l’ammissione alla gara.  

 
Qualora tali prove non siano fornite o non confermino quanto dichiarato nella documentazione di 
gara, la Commissione di gara procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
 
Conclusa tale fase la Commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione 
dell’esito di tali verifiche e per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la prose-
cuzione del procedimento. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il MODULO OFFERTA, il MODULO  DICHIARAZIONI n. 1, il MODULO DICHIARAZIONI  n. 1 
BIS, il MODULO DI “SCRITTURA PRIVATA”, il modello GAP , possono essere richiesti a 
oppure scaricati dal sito internet  www.area24spa.it unitamente al presente bando. 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e i concorrenti ai 
sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 da considerarsi sufficienti ai 
fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell’Amministrazione, a mezzo fax  
ovvero mediante posta. 
In particolare la Stazione appaltante provvederà, a comunicare i risultati di gara all’Impresa con-
corrente risultata prima nella graduatoria, nonché all’Impresa Concorrente che nella graduatoria 
medesima sarà risultata seconda e comunque a tutti i candidati di cui all’art. 79, comma 5, lette-
ra a), del d.lgs.163/06. 
Infine verrà altresì comunicata l’esclusione ai Concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), 
del medesimo decreto. 
 
La graduatoria degli offerenti ed il successivo avviso sui risultati della procedura sarà  pubblicato  
sul  sito web della Stazione appaltante .  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o 
Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lett.  d) - e) del D.Lgs. 163/2006 ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione o Con-
sorzio.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara a suo 
insindacabile giudizio. 
 
La stazione appaltante concedente si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara, anche 
nell’ipotesi in cui pervenga una sola offerta valida. 
 
I concorrenti dovranno inoltre indicare, a corredo dell’offerta, le parti di prestazioni che intendo-
no eventualmente subappaltare, pena il diniego dell’autorizzazione 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti 
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trat-
tati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria 
 
SI PROCEDERA'  INOLTRE ALL' ESCLUSIONE DALLA GARA:  
 
a) - nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti pe-
na d’esclusione e a corredo dell'offerta; 
b) - qualora, per aver il concorrente incluso erroneamente alcuno dei documenti richiesti nella 
busta sigillata contenente l'offerta o per qualsiasi altro motivo, sia impossibile prendere visione 
dei documenti amministrativi prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica; 
c) - qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente la volontà dell'of-
ferente e/o qualora le suddette dichiarazioni non risultino debitamente sottoscritte dal concorren-
te, o dai concorrenti in caso di raggruppamento di Imprese; 
d) qualora la Stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico cen-
tro decisionale, sulla base di univoci elementI; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 lettera m-quater del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è  vietata 
la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile, od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si 
accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputa-
bili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Le Imprese partecipanti, che si trovano in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile DOVRANNO ESPRESSAMENTE DICHIARARE, a pena di esclusione, di avere 
formulato autonomamente l’offerta, INDICANDO il nominativo del concorrente con cui sussiste 
tale situazione, anche avvalendosi del MODULO DICHIARAZIONI n. 1  – punto A.5  
In tal caso dovranno altresì inserire, in una busta debitamente chiusa,  la documentazione  atta 
a dimostrare l’autonomia dell’offerta. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
In  una prima busta che dovrà pervenire chiusa e sigillata sui lembi da chiudere, dovranno esse-
re inseriti, pena l’esclusione, il  documento con le dichiarazioni di cui ai MODULI  
DICHIARAZIONI n.1 e  n. 1 BIS corredato, sempre a pena d’esclusione, dalle attestazioni ivi 
richieste e dalla documentazione di cui ai precedenti punti  2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) e da quel-
la ulteriore prescritta ai paragrafi  10), 11), 12) e 13) in caso di CESSIONE D’AZIENDA, RTI, 
CONSORZI e AVVALIMENTO. 
Su detta busta, oltre all'oggetto della presente procedura di gara e l'indicazione del concorrente 
o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere 
apposta la frase:”Documentazione Amministrativa – busta n.1 
 
In una seconda busta, che dovrà pervenire chiusa e sigillata sui lembi da chiudere, con apposta 
la dicitura “offerta economica – busta n.2” e l’indicazione dell’oggetto della presente procedu-
ra, il nome del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo 
di imprese, dovrà essere inserita  l’offerta economica redatta su carta legale, secondo il 
MODULO-OFFERTA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, debita-
mente sottoscritta dal rappresentante del concorrente, e dai rappresentanti dai concorrenti  rag-
gruppandi in caso di RTI; l’offerta dovrà comprendere, sempre a pena di esclusione, tutte le 
dichiarazioni e/o impegni indicati nel modulo stesso. 

 
In una terza busta che dovrà pervenire  chiusa, con l’indicazione dell’oggetto della presente pro-
cedura, il nome del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento tempo-
raneo di imprese, dovrà essere inserita l’eventuale documentazione, utile a dimostrare quan-
to dichiarato nel MODULO DICHIARAZIONI n. 1, cioè che la situazione di controllo con al-
tra/e impresa/e partecipante/i non ha influito sulla formulazione dell'offerta, 
 
Si ribadisce che le predette buste, dovranno, a pena d’esclusione, essere chiuse, sigillate 
con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti stru-
menti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmate sui 
lembi da chiudere dal concorrente 
Eventuali omissioni o irregolarità comporteranno l’esclusione dal procedimento del concorrente 
sia singolo che associato. 
 
Le suddette buste dovranno essere inserite in un unico plico chiuso e come sopra sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,  con l’indicazione dell’oggetto della 
procedura, la RAGIONE SOCIALE  del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo rag-
gruppamento temporaneo di imprese. 
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Al fine di consentire le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese presso 
l’Osservatorio dei Contratti, s’invitano i concorrenti a trascrivere sul predetto plico i propri Codici 
Fiscali 

 
TERMINE E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale 
postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perento-
rio, a pena di esclusione, delle ore 11.00 del giorno 8 settembre 2010  e, sempre a pena di 
esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Società Area 24 S.p.a. – Corso Cavallotti 
51 – 18038 SANREMO. 
 
Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta 
L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile del mancato arrivo a destinazione 
all’indirizzo di ricezione indicato, dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi. 
Si ribadisce che il mancato recapito del plico, a esclusiva cura del concorrente, all’indirizzo di ri-
cezione, nel termine perentorio dianzi previsto, è causa di esclusione. 
L'invio di detto plico, che dovrà recare all'esterno il nome del concorrente e l'indicazione dell'og-
getto della gara, si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non saranno 
ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi recla-
mi, e il concorrente sarà escluso dalla gara, qualora il plico a causa di mancata indicazione sul-
l'esterno, non pervenga in tempo utile. 
 
Autorità responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA 
tel. 0103762092; 

 
 Le eventuali richieste di chiarimenti su informazioni complementari alle condizioni di gara e di ese-
cuzione del contratto, dovranno essere inoltrate almeno otto giorni prima della scadenza fissata per 
la presentazione delle offerte 

 
RUP – Ing. Francesco Messineo – tel. 0184 524066 e-mail messineo@area24spa.it 
 
Si precisa che il contratto non prevederà la clausola compromissoria. 
I concorrenti dovranno altresì indicare, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 quinquies, del 
d.lgs.163/06 e ss.mm.ii., il domicilio eletto per le comunicazioni da parte della società aggiudica-
trice, nonché il numero di fax e di posta elettronica per il relativo inoltro delle stesse. 
 
5/8/2010       il Responsabile del Procedimento 

                


