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BANDO DI GARA  
                                                                  C.I.G.  Z96255DC62 

 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di  
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE    2018 – 2019  IN CAPPADOCIA- In 

esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio 
n.    111 in data 17.10.2018   

  
 
Art. 1. 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CAPPADOCIA 
Indirizzo: L.go V.Veneto 23  Cappadocia (Aq)  
Telefono: 0863670117 Fax: 0863670232 
Profilo di committente: www.comune.cappadocia.aq.it 
 
Art. 2. 
Appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di 
occupazione protetti: NO 
 
Art. 3.  
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. 
Si tratta di un accordo quadro (barrare l’opzione che interessa):    NO 
Si tratta di un sistema dinamico di acquisizione (barrare l’opzione che interessa):             NO 
Ricorso ad un’asta elettronica (barrare l’opzione che interessa):    NO 
 
Art. 4. 
Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi. 
Importo a base di gara: Euro 8.000,00 (ottomila) 
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida dalla 
commissione appositamente istituita. 
Il Comune  si riserva la facoltà di sospendere o comunque di non dare corso alla procedura, nonché di 
non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto, rimanendo in ogni caso escluso per i 
concorrenti il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio: 

- qualora le offerte pervenute non siano ritenute adeguate rispetto agli obiettivi di gara; 
- qualora nessuna delle offerte presentate risulti rispondente, sotto il profilo tecnico o 
economico all’esigenze a base della presente procedura; 
- qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e/o conveniente; 
- per ragioni di pubblico interesse che abbiano comportato variazioni agli obiettivi perseguiti. 

Art. 5. 
Luogo di svolgimento del servizio: territorio comunale di Cappadocia-  . 
 
Art. 6. 
Suddivisione in lotti:     NO. 
 



Art. 7. 
 
Durata dell’appalto: dal giorno 20 Novembre 2018  e sino al 25 Aprile 2019 (comprensivi di tutte le 
domeniche e di tutti i giorni festivi) 
 
Art. 8.  
Varianti: 
Non ammesse. 
 
Art. 9. 
Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: si rimanda a quanto previsto 
dal Disciplinare e dal Capitolato 
 
Art. 10. 
Il capitolato d’oneri e i documenti complementari sono disponibili al sito internet del comune. 
  
Art. 11. 
Le offerte devono pervenire al Comune di Cappadocia  entro e non oltre il giorno   13.11.2018 alle ore 
12:00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Art. 12. 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica  che verrà comunicata agli offerenti. 
 
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara. 
 
Art. 13. 
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara( Euro. 
168.00) secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 
Art. 14. 
Modalità di pagamento: indicate nel capitolato 
 
Art. 15. 
Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una particolare 
forma giuridica: 
NO 
 
Art. 16. 
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
 
Art. 17. 
Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso 
 
Art. 18. 
Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo. 
 
Art. 19. 
Il presente bando di gara è pubblicato in data 24/10/2017 su albo on line dell’Ente e sito istituzionale. 
 
Art.20. 



In base alle previsioni contenute dall’art. 85 ed 86  del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante 
escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni 
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti 
nonché nei seguenti casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il 
concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione 
pecuniaria pari ad € 600,00  garantito dalla cauzione provvisoria prevista dal precedente art.14. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

GEOM.MARIO FERRAZZA 


