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Città  di Manfredonia 

(PROVINCIA DI FOGGIA) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL  BANDO 
REGIONALE D.D. N. 46/2014 – AZIONE 1.  

BANDO DI GARA C.I.G. n. 6845051AC5 

 
Stazione Appaltante: Comune di Manfredonia Piazza del Popolo n. 8 – 71043 Manfredonia 
(Provincia di Foggia) Tel. 0884-519233 – Fax 0884-519358- www.comune.manfredonia.fg.it; 
Determinazione a contrarre n.1407 del 28.10.2016;  
Forma dell'appalto: esecuzione lavori.  
Procedura di gara: l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), inferiore a quello 
posto a base di gara.   
Il progetto è stato validato in data  10.10.2016; 
Il luogo di esecuzione  è relativo a più aree ricadenti nell’agro del Comune di Manfredonia; 

 Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Biagio di Iasio; 
Descrizione dell’appalto: l’intervento consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per 
la raccolta , accumulo, preventiva selezione, carico e scarico di rifiuti inerti, beni ingombrati, 
rifiuti speciali pericolosi (amianto). E’ prevista l’analisi del terreno, la collocazione di cartelli 
e piccole opere accessorie; 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 99.212,96 di cui: 
Importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e soggetto a ribasso d'asta: Euro 
95.313,50; 
Oneri per la sicurezza: € 3.899,46; 
Categoria lavorazioni: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si 
intendono appartenere alla categoria OG12 “Opere e impianti di bonifica e protezione 
ambientale” importo € 99.212,96 - classifica I fino a € 258.228,00; 
Ulteriori lavorazioni: nessuna; 
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di 
consegna; 
Per l'esecuzione dei lavori è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali  
per le  categorie 4 – 5 e 9, non si procederà, pertanto, alla stipulazione del contratto in 
caso di mancato possesso della relativa iscrizione (deliberazione Autorità per la Vigilanza  
Contratti pubblici n. 65 del 29/3/2007).   
Varianti: non sono ammesse varianti; 
Finanziamenti: I lavori e le attività oggetto del presente appalto sono finanziati per € 
59.720,00= con contributo della Regione Puglia e per € 70.280,00=, con fondi del bilancio 
comunale; 

     Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura; i pagamenti avverranno con le 
modalità previste dal capitolato speciale di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

 Termine di validità dell'offerta: 
I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
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scadenza della presentazione delle offerte; 
   Rilascio documentazione ed ulteriori informazioni: la documentazione è disponibile presso 

il Comune di Manfredonia Sevizio Ambiente tel. 0884.519303, nonché sul sito del Comune 
al seguente indirizzo www.comune.manfredonia.fg.it, nella sezione bandi di gara; 
Invio offerte: Comune di Manfredonia - Ufficio Protocollo - Piazza del Popolo n° 8 - C.A.P. 
71043 Manfredonia – FG 

     Termine per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 19.12.2016; 
     Lingua : Italiana. 

Persone ammesse all’apertura delle offerte: legale rappresentate o suo delegato. 
     Seduta di gara: ore 09,00 del giorno 20.12.2016 presso la Sede Comunale. 

Cauzione e garanzie richieste: 
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 
93 del D. Lgs. n. 50/2016;  

-  cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, soggetta ad incremento, ai 
sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016; 

- polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione dei lavori per una somma assicurata 
pari all’importo contrattuale, maggiorata del valore delle preesistenze, stimate pari a 
euro 10.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per una 
somma assicurata non inferiore a € 500.000,00; 

Subappalto: i concorrenti dovranno indicare all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che 
eventualmente intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
Il contratto non prevede la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016;    
Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 
E’ consentita la presentazione di offerte anche da parte di imprese appositamente e    
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50 /2016; 
  Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), inferiore a quello posto a base di gara; 
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
Puglia; 
Responsabile del Procedimento:  Ing. Biagio di Iasio, Capo Servizio Ambiente, tel. 
0884.519303. 

 
 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, o 
mediante  consegna diretta agli uffici comunali, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 
19.12.2016 un plico sigillato con l'indicazione del mittente, indirizzato all’Ufficio Protocollo 
del Comune, con la seguente dicitura: 

 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 20.12.2016 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE 
PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL  BANDO REGIONALE D.D. N. 46/2014 – AZIONE 1”.  
 
Non saranno ammesse alla gara le offerte dei concorrenti ove non venissero osservate le 
norme di presentazione suddette. 
 
Si  invitano i concorrenti ad indicare sulla busta, oltre la denominazione e l'oggetto della 
gara, l'indirizzo, il recapito telefonico e il codice fiscale dei partecipanti alla gara. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione nel termine suindicato  il 
concorrente  sarà escluso dalla gara. 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/
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Il plico debitamente chiuso dovrà contenere  la seguente documentazione: 
 
1) - Offerta espressa attraverso l’indicazione del massimo ribasso  percentuale  sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 
2) - Indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,  di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
n.50/2016.  

 
L’offerta dovrà essere indicata sia in cifre sia in lettere, senza abrasioni o correzioni di 

sorta, non convalidate, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa 
o dal legale rappresentante.  

 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello in lettere, prevale 
quello in lettere. 
  
L’offerta di cui al punto 1) e l’indicazione dei costi aziendali di cui all’art. 95. comma 10, 
D.Lgs. 50/2016,  dovranno essere inserite in apposita busta chiusa, firmata dalla ditta su 
almeno due lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, a 
pena di esclusione. 
   
3) – Garanzia provvisoria di € 372,96 pari al 2% dell’importo  del servizio.  
  
La cauzione  potrà essere costituita in contanti a mezzo versamento presso la Tesoreria di 
questo Ente o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una Sezione Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo 
di pegno a favore della stazione appaltante. 
 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative aventi i requisiti indicate nell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed avere 
efficacia  non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. 
 
La garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,  deve prevedere 
espressamente  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 la sua 
operatività entro quindici giorni a richiesta della stazione appaltante.  
 
La cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore, anche diverso  da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fidejussoria  per l’esecuzione del contratto, nel caso di aggiudicazione da parte del 
concorrente. 
 
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario 
e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI CEI ISO9000, ai sensi dell’art. 
93, comma 7,  del D. Lgs. 50/2016. 
 
Per fruire di tale beneficio, il concorrente, deve segnalare il possesso del requisito  e lo deve 
documentare nei modi previsti dalla legge. 
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Ai sensi dell’art. 128 del  D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le 
garanzie  fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.  
Le garanzie fideiussorie o le coperture assicurative dovranno essere conformi agli “schemi 
tipo” di cui al Decreto 12 Marzo 2004, n. 123 del Ministero Attività Produttive.  
 

4) Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici.  

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi  
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 
protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 
code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato 
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 
intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

  
L'omesso versamento del contributo all'Autorità costituisce causa di esclusione. 

 
5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
La verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS. 
Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale 
mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, 
l’esclusione dalla presente procedura, tuttavia la registrazione al Sistema AVCPass 
rappresenta l’unica modalità con la quale la Stazione Appaltante può procedere alla verifica 
dei requisiti del concorrente, pertanto, se l’operatore economico sottoposto a verifica non 
è iscritto al sistema, la Stazione Appaltante non sarà in grado di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate. In tal caso, il Comune di Manfredonia, provvederà, con apposita 
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione 
medesima. 

 
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal in 
carta semplice, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, sottoscritta dal dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso), con allegata copia del documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità.  A tal fine il concorrente dovrà compilare il Documento 
di gara unico europeo (DGUE), allegato al presente bando. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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Si precisa che le parti non pertinenti non dovranno essere compilate. 
Il concorrente dovrà compilare i  pertinenti  campi della parte II e della parte III, e 

specificare  se in possesso  di attestazione SOA cat. OG12, classifica 1.   
Il concorrente non in possesso di attestazione SOA dovrà compilare   la parte   IV – Criteri di 
selezione  lettera A) punto 1) e lettera C) punti 1.a), 9) e 13), a tal fine, si precisa che   i 
requisiti richiesti sono i seguenti:  

- attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010,  
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria  OG12  classifica prima; 
 
Ovvero in caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA  possesso dei seguenti 

requisiti, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010: 
 

- a) esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, per un importo non inferiore a quello dell’appalto. 

 
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;  
 

- c) adeguata attrezzatura tecnica;  
   

Il file editabile del suddetto DGUE è disponibile  sul sito del Comune di Manfredonia nella 
sezione bandi di gara al seguente indirizzo:  
http://www.comune.manfredonia.fg.it/bandi_list.php 

 
 AVVALIMENTO 
 
7) Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o in 
raggruppamento di cui all'art. 45, privo dei requisiti richiesti dal bando, che intende 
ricorrere all'avvalimento dovrà allegare oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa 
ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento.  
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 
80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente 
e escute la garanzia. 
 Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 
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 per tutta la durata 
dell'appalto. 

 
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta 
di altro soggetto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, ovvero  che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  
Ai fini della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti l’impresa ausiliaria dovrà 
compilare l’allegato D.G.U.E. nelle parti di propria competenza.  
 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/bandi_list.php
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PER LE RIUNIONI DI  CONCORRENTI  
 

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese sono ammesse a partecipare alla 
gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi. In tal caso i 
concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi il DGUE dovrà  essere compilato da 
ciascuna impresa. 
 
Nel caso di A.T.I. i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, 
dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. e)  del sopracitato Decreto, essi dovranno 
presentare in sede di offerta, nelle modalità previste dalla legge, l’atto costitutivo del 
consorzio in originale o copia autentica, nonché delibera dell’organo statutariamente 
competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori 
imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di 
imprese e consorzi, di cui al sopracitato art. 45, co. 2, lett. d) ed  e), anche se non ancora 
costituiti.  
In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti, e la documentazione 
amministrativa dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le 
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse,  da indicare nella documentazione, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
I consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale. 

I consorzi che intendono avvalersi di propri consorziati per l'esecuzione della prestazione 
dovranno attestarne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente 
normativa, gli stessi dovranno compilare l’allegato DGUE. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea, o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
 
E', inoltre, vietata l'associazione in partecipazione. 
 
La stessa ditta non potrà far pervenire più di una sola offerta, pena l'esclusione di entrambe 
 
In caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare l'appalto mediante procedura 
negoziata.  
 

A V V E R T E N Z E 
 

  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del 
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soccorso istruttorio, in particolare,  la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente al pagamento, in favore di questo 
Ente, della sanzione pecuniaria, fissata nella misura dell’uno per mille  del valore della gara. 

 In tal caso al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione 
pecuniaria, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi  di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, ne sarà richiesta, comunque,  la regolarizzazione con la 
procedura del periodo precedente, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. L.gs. 50/2016, si provvederà all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) del citato decreto. Comunque la facoltà 
di esclusione automatica non è esercitabile se il numero delle offerte  ammesse è inferiore 
a 10.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, 
questa Amministrazione procederà ad effettuare il sorteggio tra i metodi indicati al 
succitato art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e), sorteggiando, altresì, in via preliminare il 
coefficiente tra i valori indicati nel metodo di cui alla lett. e).  
 
Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso  ai 
metodi di cui all’art. 97, comma 2, del codice, solamente in presenza di almeno cinque 
offerte ammessi (Anac Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016). 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016, questo Ente si riserva 
la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
  
Ai sensi dell’ articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l’appaltatore assume l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione provvederà 
a corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l’importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nel caso il subappaltatore o cottimista sia una 
microimpresa o piccola impresa. 
 
Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2001, questa Stazione appaltante procederà ad effettuare 
controlli, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, nei confronti 
della ditta aggiudicataria ed  a campione sulle ditte partecipanti. 
  
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione appaltante, nei casi di 
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, 
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente 
procedura al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei 
lavori. 
 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto nonché tutte le imposte e tasse 
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fatta eccezione per l’I.V.A. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 
Manfredonia, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente di Settore del servizio in 
oggetto.  
 
Il Capitolato speciale e i relativi allegati sono in visione presso questa Sede Comunale  8° 
Settore  –  dalle ore 10,00 alle ore 13,30 dei giorni feriali. 
 
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Biagio di Iasio al 
quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico (tel. 0884.519303). 
 
Le informazioni e chiarimenti sulla procedura di appalto potranno essere richieste al 
Servizio Appalti e Contratti, tel. 0884/519233. 
 
Manfredonia, lì 29.11.2016 
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
                                                                                           Dott. Matteo OGNISSANTI 


