PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
MATTATOIO CONSORTILE
BANDO DI GARA
Il Segretario

RENDE NOTO
Che il giorno 13 .11.2018 alle ore 13,00 presso la sede del Consorzio Stalle Sociali e Mattatoio Bari SardoLoceri si terrà la gara a procedura aperta per l’affidamento della:
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MATTATOIO CONSORTILE. CODICE CIG: 7671475D6D
Il procedimento ad evidenza pubblica, di cui trattasi, è disciplinato dalle indicazioni e prescrizioni contenute
nel presente bando, nel capitolato, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.
1 Informazioni generali.
1.1 Ente affidante: Consorzio Stalle Sociali e Mattatoio Bari Sardo-Loceri, Via Cagliari 80 08042 Bari
Sardo;
1.2 Responsabile del procedimento: Il Segretario Bozzi Monica;
1.3 Oggetto e procedura di gara, importo a base d’asta, canone concessorio complessivo, durata
della concessione.
a) Oggetto e procedura di gara In esecuzione della delibera dell’ assemblea generale n. 5 del
04.10.2018 di approvazione della relazione istruttoria per l’affidamento in gestione del
mattatoio comunale ai sensi dell’ art.34, comma 20 del D.L.n.179/2012 il Consorzio Stalle
sociali e mattatoio Bari Sardo Loceri indice una procedura aperta per la concessione del la
gestione del mattatoio ai sensi degli artt.164 e ss del D.Lgs n.50/2016 ( Codice degli appalti,
nel prosieguo Codice) tramite procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’ art.95 del Codice, secondo le modalità specificate nel presente
bando di gara, capitolato d’oneri , nel disciplinare di gara allegati.
b) importo a base d’asta L’importo per la concessione della gestione è di € 6.000,00 annuali
rispetto al quale ciascun concorrente dovrà presentare una percentuale di rialzo e
rappresenta il canone concessorio annuale per la gestione del mattatoio;
l’importo offerto in rialzo a titolo di canone concessorio annuo sarà soggetto ad adeguamento nella misura
del 100% dell’ indice istat rapportato all’indice FOI con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. Il
canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al concessionario.
Come riportato anche nel capitolato d’oneri all’ art. 4, il canone annuo è suddiviso in dodici rate mensili.
Entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento il gestore è tenuto al versamento del
corrispettivo di un dodicesimo del canone annuo ;
r

In caso di miglioramenti od addizioni apportati, previa autorizzazione del Consorzio ed in base a tutte le
leggi vigenti in materia igienico -sanitarie e urbanistiche, dal gestore , all’immobile o agli impianti ed
accessori, non comporta per il gestore il diritto ad alcuna indennità ed i suddetti miglioramenti o addizioni
verranno ritenuti gratuitamente del Consorzio al termine della concessione.
Le migliorie e le addizioni apportate dal gestore non danno luogo a modificazioni delle caratteristiche e
dello stato di conservazione dell’immobile ai fini della determinazione del canone.
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13 agosto 2010 ,
n.136.
c) Canone concessorio complessivo
Il valore complessivo del canone concessorio relativo ai 10 anni di gestione del mattatoio nonché al
periodo di eventuale proroga di altri 2 anni , è stimato in € 72.000,00 pari al canone annuale di
concessione della gestione del mattatoio stimato in € 6.000,00 moltiplicato per il numero di anni
corrispondenti alla durata complessiva della concessione più l’eventuale rinnovo, soggetto a rialzo

Durata della Concessione
La concessione della gestione avrà una durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla stipula contrattuale
dell’ atto di concessione, rinnovabile con espresso atto deliberativo per anni 2 ( due) secondo analoghe
condizioni e previa valutazione del buon esito della gestione, nonché della convenienza economica dell’
ente alla prosecuzione del rapporto.
Nel caso in cui fosse rinviata la stipulazione del contratto la durata della concessione decorrerà dalla data di
effettiva della consegna della struttura come risultante da apposito verbale
Sia alla scadenza naturale del contratto, laddove non intervenga un espresso rinnovo, sia al termine dell’
eventuale rinnovo, la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta
E’ facoltà dell’ amministrazione nelle more dell’ espletamento della procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all’ individuazione di un concessionario prorogare la concessione, nell’ osservanza delle stesse
modalità e condizioni indicate nel presente bando e nel contratto, per periodo strettamente necessario ad
addivenire alla stipula del nuovo contratto di concessione.
Qualora a causa dell’ entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo
all’uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni
né pretendere indennizzi di sorta.
Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dei requisisti prescritti dal presente e dai
successivi paragrafi, costituiti da:
operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e
le società, anche cooperative, b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra
imprese artigiane) e c) consorzi stabili dell’ art.45 comma2 del Codice;

operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettera d) raggruppamenti di concorrenti, e)
consorzi ordinari di concorrenti f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, g) gruppo europeo
di interesse economico, dell’art.45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del Codice:
operatori economici con sedi in altri Stato membri dell’ Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art.45, 1
comma, del Codice, nonché del presente bando di gara.
2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui alll’art.48 del Codice.

3 Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti nell’ipotesi in cui
1 Sussistano le cause di esclusione di cui all’ art.80 del Codice;
2. sussistano le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’ art.67 de D.Lgs 6 settembre 2011,
n.159, così come previsto dall’ arrt.80 comma 2.;
3. il mancato possesso dei requisisti professionali per l’esercizio delle attività oggetto della presente gara
previsti dalla vigente normativa di settore;
3.2. E ‘ vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporanei o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli operatori economici
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)
( art.48, coma 7 del Codice)
3.3. E ‘ vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, a quei consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; il medesimo divieto
opera per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile, salo il caso di cui al comma 7-bis
dell’ art.48 del Codice.
3.4. La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali sia aggregati è
disciplinata dagli art.45, 47 48 del Codice.
4 Criteri di selezione
4.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisisti:
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. competente per territorio, in relazione alla sede
dell’impresa concorrente, per l’esercizio di attività inerenti al servizi di macellazione.
Per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia l’iscrizione al corrispondente registro
professionale o commerciale dello Sato di appartenenza ( se si tratta di uno Stato dell’U.E), conformemente
con quanto previsto dall’ art.83, comma 3 del Codice per l’attività oggetto
della gara. In caso di
aggiudicazione della gara le imprese di un altro Stato membro dovranno effettuare l’iscrizione presso la
C.C.I.A.A. con apertura di apposita sede operativa in Italia.

Requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa di settore per l’esercizio di attività inerenti ai servizi
di macellazione.
capacita economica e finanziaria
Per essere ammessi alla procedura di gara, i concorrenti dovranno alternativamente
a) Dichiarare il fatturato relativo allo svolgimento di attività negli ultimi tre esercizi finanziari
( 2015 2016 e 2017), il quale importo non deve essere inferiore, per anno a € 20.000,00 IVA
inclusa; la soglia di riferimento è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto e tale
indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti
alla gara.
b) B) produrre apposita dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario autorizzato
ai sensi del D.Lgs n.385/1993, attestante la capacità e solidità economica finanziaria della
ditta e la sua affidabilità, solvibilità puntualità e regolarità nell’ onorare gli impegni assunti,
rilasciata in originale o copia conforme ( non autenticata) con data antecedente ( non oltre
60 giorni) e contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte.
INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
4.2. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese di cui al paragrafo 4.1 nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di
imprese di rete, o di GEIE è la società capofila a dover essere in possesso della relativa iscrizione;
4.3 il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria nella misura almeno del 60%.
4.4. L’esperienza nel settore ed i requisiti professionali potranno anche essere posseduti da singoli
soci dell’impresa comprovati con attestazioni di servizio o altra documentazione equivalente
4.5 Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane,
i suddetti requisisti, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio e comprovati con le
modalità previste dal codice. Ai sensi dell’ art.47, 2 comma del Codice i consorzi di cui agli articoli 45,
comnma2, lett.c) e 46, comma, lett.f) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non designate
per l’esecuzione del contratto.
5 Modalità di verifica dei requisisti di partecipazione
5.1. La verifica del possesso dei requisisti di carattere generale ha luogo nel rispetto della vigente
normativa in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445.
5.2.l Ai sensi dell’ art.83 comma 9 del Codice la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente secondo quanto previsto nel paragrafo 8.6
6 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

6.1. La seguente documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://comunedibarisardo.gov.it
1 Bando di gara e relativi allegati ( domanda di ammissione, dichiarazione sostitutiva e offerta
economica)
2 Capitolato d’oneri
3 Disciplinare di gara:

6.2. il soggetto incaricato dal concorrente della visione dell’eventuale ulteriore documentazione dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.

6.3. Sarà possibile effettuare un sopralluogo della struttura oggetto della concessione.
6.4 ai fini dell’ effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione
appaltante , all’indirizzo di posta elettronica ragioneria.barisardo@anutel.it una richiesta di
sopralluogo indicando proprie generalità ed i propri contatti telefonici, nonché il nominativo delle
persone autorizzate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta/PEC cui indirizzare
la convocazione, e dovrà pervenire all’ ente entro le ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello individuato per il sopralluogo. La data individuata per il sopralluogo è il 05.11.2018, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 .
6.5 All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
6.6. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A/ Albo/Registro o da soggetto diverso purchè
munito di delega del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
6.7 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà, tra i diversi
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito della delega rilasciata dal titolare
o legali rappresentanti di tutti detti operatori.
6.8. In caso di consorzio di cooperative consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore dei servizi.
7 Chiarimenti
7.1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura contattando telefonicamente Il
Segretario Bozzi Monica al numero 0782/29523 o recandosi presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di
Bari Sardo o tramite mail all’ indirizzo ragioneria.barisardo@anutel.it .

8 Modalità di presentazione della documentazione
8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla partecipazione alla
presente procedura di gara:
a devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii, in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante ( rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata
copia conforme all’ originale della relativa procura;
c devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto per propria competenza;
8.2 la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445;
8.3 In caso di concorrenti non stabilità in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e sulla base delle specifiche nel
Codice;
8.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a
disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili all’indirizzo internet
www.comunedibarisardo.gov.it
8.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante.
8.6 Ai sensi dell’ art.83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ivi prevista. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all’art.85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna 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. In caso di utile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9 Comunicazioni
9.1 In base all’ art.52 comma 10 per concessioni, fatti i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è
obbligatorio ai sensi del Codice, per tutte le comunicazione e gli scambi di informazioni saranno validi i
seguenti mezzi di comunicazione:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli
elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purchè il contenuto della
comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
9.2 Ai sensi dell’ art.76, comma 5 del Codice e dell’ art.6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, in caso di
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso
PEC. Pertanto, eventuali modifiche dell’ indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio,
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
9.3 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, aggregati o consorziati.
10 Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
10.2 E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’ art.95 del Codice, di non procedere all’
aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’ oggetto
del contratto offerto o , se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 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 concessione
verrà
stipulato nei termini previsti dal Codice. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’ aggiudicatario e ammontano a circa
euro 600,00 ( tale importo subirà variazioni in aumento in base al corrispettivo offerto).
10.5 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 richiesti.

11 modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
11.1 il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo racco mandata del servizio postale entro le ore 12,00 del giorno 12.11.2018 esclusivamente all’indirizzo Consorzio Stalle sociali e mattatoio Bari Sardo Loceri Via Cagliari 80 Bari Sardo -NU- Si precisa che per “ sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità del plico e delle buste.
11.2 e’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, esclusi il sabato Dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 tranne il giovedi dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bari Sardo Via Cagliari 80 Bari Sardo -NU11.3 Il plico deve recare, all’ esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (deno minazione o ragione sociale, Codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MATTATOIO STALLE SOCIALI BARI SARDO LO CERI”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione del plico
nei luoghi, termini e modalità indicati precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla
gara. Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico nel luogo e
nel termine ivi indicati; farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’ Ufficio protocollo del Comune di
Bari Sardo . Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie ( ad
eccezione della garanzia provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
11.4 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva ( raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi
ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ( GEIE) vanno riportate sul plico le infor mazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
11.5 il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse sigillate e firmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
14.3.1. “ A. Documentazione amministrativa”;
14.3.2. “ B. Offerta tecnica”;
14.3.3. “ C. Offerta economica”
11.6 Verranno escluse le offerte plurime parziali condizionate, recanti abrasioni, alternative o espresse in
diminuzione o pareggio rispetto all’importo a base di gara ovvero espresse in modo indeterminato. La man cata separazione dell’ offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero, l’inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica , costituirà causa di esclu -

sione. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’amministrazione consortile.
11.7 In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo l’aggiudicazione verrà ef fettuata nei confronti dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione della componente tecnico-qualitativa dell’offerta: in caso di ulteriore parità , si procederà all’aggiudicazione median te sorteggio.
12.1 Nella busta “A – Documentazione amministrativa “ devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione ( allegato 1) sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con alle gata lo copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia con forme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
12.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda,
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
12.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sotto scritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art.3 comma 4 quater del D.L. 10febbraio 2009 , n.5 la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderen ti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di or gano comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete, che riveste, la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nel le forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2) Dichiarazione sostitutiva ( Allegato 1 resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000n.445
e ss.mm.ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a indica l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese e, se non residente in Italia, ad altro registro equiva lente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica;
b indica i dati identificativi (nome, cognome,luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa indi viduale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci , nonché di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la le -

gale rappresentanza, di direzione e vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestionali e continuativi;
c indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC o il numero di fax il cui utilizzo au torizza ai sensi dell’ art.76, comma 2 , del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedu ra di gara;
d indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio,
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000n.445 e ss.mm.ii.,
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazio ne dello Stato con la quale il concorrente attesta:
a) che non è pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’ art.444 del Codice di procedura pe nale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’ art.105, comma 6, per uno dei reati previsti
dall’ art.80 comma 1, lettere a), b), b-bis), c),d),e),f),g), del Codice;
b) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ art.67 del D.lgs del 6 set tembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’ art.84, comma 4 del medesimo decre to ( art.80, comma2);
12.2.L’esclusione è prevista dai precedenti commi va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art.80 del Codice;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamen to delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito l’operatore economico ( art.80, comma 4 del Codice);
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’ art.30 comma 3 del Codice ( art.80, comma 5 lett.a) del Codice;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri ri guardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ( art.80 comma 5 lett b)
del Codice;
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integritàn o affidabilità
( art.80, comma 5 lett.c) del Codice;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’ art.42, comma 2 del Codice ( art.80,
comma 5 lett. d) del Codice);
- di non aver alcun coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara ( art.80, comma 5, LETT.e) del
Codice);
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ arrt.9, comma 2, lett c) del
D.Lgs 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministra zione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art.14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 ( art.80 comma 5,
lett.f) del Codice);

f-bis di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere ( art.80, comma 5, lett.f-bis) del Codice);
f-ter di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ ANAC per aver presenta to false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti . Il
motivo di esclusione perdura l’iscrizione ( art.80, comma 5, lett.g) del Codice);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria esposto dall’ art.17 della L.19 marzo 1990,n.550, al trimenti che trascorso almeno un anno dall’ ultima violazione accertata definitivamente e che questa non
sia rimossa ( art.80, comma 5 lett. h) del Codice);
- di aver presentato la certificazione di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero che ne
abbia certificato la sussistenza ( art.80, comma 5, lett.i) del Codice);
-di non trovarsi nelle condizioni di cui all’ art.80, comma 5 lett.l del Codice;
-di non essere rispetto AD UN ALTRO PARTECIPANTE ALLA MEDESIMA PROCEDURA IN UNA SITUAZIONE DI
CONTROLLO DI CUI ALL’ART,2359 DEL Codice Civile o inuna qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazio ne di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale( art.80, comma 5, lett.m.) del Codice).
12.3. Si precisa che:
-le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, ag gregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economci che partecipano
alla procedura in forma congiunta;
le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di consorzi cooperativi,, di consorzi artigiani e di consor zi stabili, devono essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
le attestazioni di cui all’ art.80, commi 1, 2,5 lett l) devono essere rese personalmente da ciascuno dei sog getti ( per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo; socio e diret tore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico); in caso di so cietà con meno di quattro soci ; se si tratta di un altro tipo di società o consorzio devono essere rese da par te dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di rappresentanza di direzione o di con trollo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza.
-l’attestazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
-dichiara che per la formulazione dell’ offerta ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi;
b) degli oneri eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previden za e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali della presente concessione di servivi nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi stessi che sulla determi nazione della propria offerta;
- dichiara che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contratte con la pubblica amministrazione di
cui all’ art.53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e , comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto);
-dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa di settore per
l’esercizio di attività inerenti ai servizi di macellazione;
-dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62 del
16.04.2013 ;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel pre sente bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato, nel patto di integrità e nella bozza di contratto;
12.4 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso
dei requisiti di capacità economica e finanziaria m predisposta in conformità al modulo “ Allegato 1”;
12.5 Dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs n.385/1993,
attestante la capacità e solidità economico-finanziaria della Ditta e la sua affidabilità, solvibilità, puntualità
e regolarità nell’onorare gli impegni assunti, rilasciata in originale o copia conforme ( non autenticata) con
data antecedente ( non oltre 60 giorni) o contestuale a quella di scadenza di presentazione delle offerte;
12.6 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale, predisposta in conformità al modulo “ Allegato 1”;
12.7 ( se in possesso) Certificazioni in originale o copia conforme all’originale rilasciate da organismi accre ditati, così come previste dal comma 7 dell’art.93 del Codice, per usufruire delle riduzioni delle garanzie
“provvisoria” e “ definitiva”;
12.8 Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione di cui all’ art.93, comma 8,
del Codice a pena esclusione, concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 2 105 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario;
12.9 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche socie tarie ai sensi del comma 3 dell’art.80 del Codice, ovvero indicare l’elenco degli eventuali soggetti cessati
dalle cariche societarie suindicate nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
12.10 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con il quale il concorrente
attesta la presa visione dei luoghi ovvero allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante
la data di presa visione dello stato dei luoghi, in cui deve essere eseguita la prestazione oggetto della con cessione.

12.11. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, con la quale il concorrente:
a) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto non pre senti segreti tecnico e o/commerciali:
( oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appalen te a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione ap paltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati. In questo specifico caso la ditta è obbligata a indicare eventuali segreti tecnici e/ o commerciali;
b) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON INDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, occorre presentare:
12.12. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
12.13 Dichiarazione Dichiarazione in cui si indica il/i il consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
12.14 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- nel casi di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
12.15 Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
12.16 Dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’ art.48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saran no eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
12.17 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 raggruppamen ti temporanei o consorzi o GEIE;
C. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunti o consor ziati ai sensi dell’art.48, comma 4, del codice.
nel caso si aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un orgnano comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’ art.3, comma 4-quater del D.L.10 febbraio 2009, n.5;
12.18 copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov vero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 recante il Codice
dell’amministrazione digitale ( di seguito CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentante della rete;
12.19 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali impree
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
12.20 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli opera tori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3 comma 4-quater, del D.L.
10 febbraio 2009,n.5:
12.21. copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov vero per atto firmato digitalmente a norma del art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito all’ impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale man datario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag gregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’ art.24 del CAD, il mandati nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio confe rire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’ art.25 del CAD;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di raggruppamento o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l’organo co mune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
12.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandata rio e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
in rete;
( o in alternativa)
12.23 copi autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD,. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a a quale concorrente 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 in materia con riguardo ai rag gruppamenti temporanei;
c le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
13. Contenuto della busta “B” - Offerta tecnico-organizzativa
13.1. la busta “B” - offerta tecnico-organizzativa deve contenere le proposte aggiuntive, migliorative ed innovative che la Ditta prevede che saranno valutate solo se concretamente realizzabili e considerate con grue, utili e meritevoli ad insindacabile giudizio della Commissione, le proposte dovranno contenere indicazioni precise e dettagliate qualitative, quantitative e temporali di ogni elemento offerto, e la loro realizza zione sarà a completo carico dell’Aggiudicatario, sia sotto l’aspetto economico che organizzativo.
L’elaborato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: max 10 pagine,numerate progressivamente, esclusa
l’eventuale copertina, in formato A4,carattere “Ariale”, dimensione 12, interlinea 1,5.
13.2 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procu ratore.
13.3. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’ art.12 del presente bando.

14 Contenuto della Busta “C”-Offerta economica
14.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica,
predisposta secondo l’ “Allegato 2” al presente bando di gara, contenente l’indicazione dei seguenti ele menti:
a) il prezzo annuo offerto;
b) il rialzo globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara;
c) i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
14.2 L’Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del con corrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere
sottoscritta con le modalità indcate per la sottoscrizione della domanda di cui all’ art.12 del presente bando.
15 Garanzie per la partecipazione alla procedura

15.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’ art.93 del
Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, precisamente ad euro 1.200,00 e costituita, a scelta del
concorrente:
a in contanti con versamento tramite bonifico sul conto corrente n. IT23R010156480000000018023
intestato al Consorzio
b da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’ art. 106 del
D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisone iscritta nell’albo previsto
dall’art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.
15.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione questa dovrà:
-essere prodotta in originale, o copia autentica, ai sensi dell’art.18 del D.P.R.28 dicembre 2000.n.445 e
ss.mm. i, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
avere validità per 180 gg. Dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
-qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GAIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestae a tutti
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
a la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’ art.1944 del Codice ci vile , volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’ art.1957 del Codice civile:
c la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
d essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore, a rilasciare la granzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
15.3 La sottoscrizione da parte del soggetto fidejussore ( Compagnia di assicurazioni o Istituto di credito)
deve avvenire, pena l’esclusione, in una delle seguenti modalità:
-con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del pote re di impegnare il soggetto fidejussore , apposta in calce alla fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;
-con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la
fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ( in carta libera con allegato documento di riconoscimento in corso di validità) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore
( Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

15.4 Ai sensi dell’art.93, del Codice , la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automatica mente al momento della stipula del contratto,mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
15.5 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia “definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità di cui all’ art.93, commi 2 e 3, pari al 10%
dell’importo contrattuale come previsto dall’art.103 del Codice. Alla presente garanzia si applicano le ridu zioni previste dall’art.93, comma 78, per la garanzia “ provvisoria”;
15.6 Si precisa che:
a in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costitutiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assuma nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’ interno del raggruppamento;
c in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garan zia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Garanzie di esecuzione
15.7 All’ Atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, altresì:
- polizza assicurativa per un importo pari ad 450.000,00 a copertura di eventuali danni alla struttura e agli
impianti presenti causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini scoppi per dolo o colpa grave contenen te, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del concessionario;
-polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di rischio che non potrà essere infe riore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, euro 1.000.000,00 per singola persona ed euro 1.000.000,00 per
danni a cose o animali.
- polizza assicurativa per un importo pari a euro 200.000,00 a copertura di eventuali furti dell’ attrezzatura
presente all’interno dell’impianto.
15.8 Le polizze di cui sopra devono, ai sensi dell’art. 93 del Codice, prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’ articolo
1957 comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a sem plice richiesta scritta della stazione appaltante.

16 AGGIUDICAZIONE
16.1. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’amministrazione consortile non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti

inerenti alla gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia
con l’aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del settore.
16.2. Pertanto, la proposta di aggiudicazione effettuata dalla Commissione aggiudicatrice non costituisce la
conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’aggiudicazione definitiva.
16.3 L’aggiudicazione verrà revocata o resterà senza effetti qualora l’aggiudicatario abbia reso dichiarazioni
false; non ottemperi a quanto previsto nel capitolato d’oneri ovvero negli altri casi previsti dalla legge, fatto
salvo ogni diritto del Consorzio.
17 Trattamento dei dati personali
17.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii, e del GDPR
679/2016 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura selettiva . La Ditta potrà esercitare in qual siasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il bloc co e la cancellazione, se incompleti , sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal
regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono stati raccolti o con quanto indicato nella pre sente informativa. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Stalle Sociali e mattatoio Bari Sardo Lo ceri rappresentato dal Presidente pro-tempore.
18 Norme finali
18.1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente bando, trova applicazione la disciplina vi gente in materia di appalti pubblici di servizi.

