
CITTÀ  DI CAPRANICA 
(Provincia di Viterbo) 

 

Prot.n. 11210 
 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICHE AFFISSIONI 

PERIODO 01.01.2018/31.12./2020.  

 
CIG: ZAE202D854 

  

 
 
 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 
COMUNE DI CAPRANICA Corso F. Petrarca n.40 01012 CAPRANICA (VT) Codice NUTS ITE41 
tel. 0761/66791-Tel./fax 0761/6679232 
sito internet: www.comune.capranica.vt.it 
PEC protocollo: comunedicapranica@legalmail.it 
Principale attività esercitata: Pubblica Amministrazione 
 
SEZIONE II - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche 
affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
 

3. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Capranica  
 

4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al 
capitolato d’oneri approvato con determinazione del Responsabile del Settore VI Tributi n.24/TR del 
05.10.2017 

 
5. Divisioni in lotti: no 

 
6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti 

a norma del capitolato. 
 

7. Entità del contratto: il valore stimato del contratto è di €.29.048,40, di cui €.14.524,20. per il 
periodo 2018/2020 ed €.14.524,20 per l’eventuale periodo di rinnovo (art.2 comma 2 Capitolato 
Speciale d'Appalto). Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio 
posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’A  inistrazione 
 o  nale, n  con il personale di i prese diverse event al ente operanti per conto 
dell’A  inistrazione  edesi a con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di 
pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della 
sicurezza connessi. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

 
8. Durata del contratto: anni 3 (tre) dal 01.01.2018 al 31.12.2020. E’ consentito il rinnovo alla 

scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, qualora ricorrano le 
condizioni di legge. La concessione s’intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento 
qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l’abolizione 
dell’istituto della concessione stessa oppure dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi 
comunque atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente bando. 
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto 
mediante cauzione o fidejussione ai sensi dell'art.93 D.Lgs. 50/16 
Ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/16 l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria pari al 
10% dell’ammontare del contratto. 

 
10. Finanziamento e pagamento: il servizio viene remunerato mediante compartecipazione 

sull’ammontare delle riscossioni effettuate dal concessionario a titolo di imposta comunale sulla 
pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. 

 
11. Soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 52, 

comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 ed in possesso del capitale  ini o previsto dall’articolo 
3-bis, del d.L. 40/2010, conv. in L. n. 73/2010, di 1 milione di euro essendo Capranica un comune 
con meno di 10.000 abitanti. Per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia che 
esercitano tale attività, certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza 
dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni 
singola i presa dovrà essere iscritta nell’apposito Albo dei concessionari e alla  . .I.A.A.. Le 
imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti 
o singolarmente alla gara, pena l’escl sione. L’offerta congi nta dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i 
raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa. 
 

12. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che 
rispettino le indicazioni/prescrizione dell'art.7 del Capitolato d'Oneri, e che alla data di pubblicazione 
del bando, siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di seguito meglio esplicitati: 
 

Requisiti di ordine generale art. 80 D. Lgs n. 50/2016: 
I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto non devono essere incorsi nelle cause di esclusione 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Operano altresì le ca se di divieto, decadenza o di sospensione di c i all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 
 
Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1 lettera a), e 3 del D.Lgs n. 50/2016: 
Per partecipare alla gara, pena l’escl sione, le i prese devono possedere i seg enti req isiti: 
a. essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o 

ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività inerenti l’appalto o all’Albo nazionale degli 
enti cooperativi o ad altri albi previsti per legge;, ovvero in  no dei registri previsti dall’art. 83, co  a 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o 
commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della 
concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

c. essere iscritti all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effett are attività di liq idazione e di 
accertamento dei tributi nonché riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni istituito presso il 
Ministero dell’Econo ia e delle Finanze, Diparti ento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo 
Fiscale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 6 del D.M. 289/00, con i req isiti previsti 
dalla Legge n.73 del 22 maggio 2010 che stabilisce una misura minima di capitale sociale interamente 
versato, per lo svolgimento delle predette attività nei Comuni sino a 10.000 abitanti, pari a 1 (uno) 
milioni di euro. 

(In caso di raggruppamento temporaneo tali requisiti devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante 
al raggruppamento medesimo). 
 
Requisiti di capacità economica-finanziaria art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016: 
Per partecipare alla gara, pena l’escl sione, le i prese devono possedere i seg enti req isiti: 
.  
a) Idonee referenza bancaria rilasciata da n. 1 istituto di credito, autorizzati ai sensi del D. Lgs 

n.385/93, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo (In caso di 
raggruppamento temporaneo dovrà essere allegata almeno una dichiarazione bancaria per ciascun 
partecipante al raggruppamento) 
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b) Fatturato globale annuo d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi (2014, 
2015 e 2016), pari ad almeno Euro 20.000,00 criterio adottato ai sensi dell’articolo 83, co  a 4, lettera 
a) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un 
apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara; ed importo dei servizi nel settore tributi e servizi 
connessi pari ad almeno euro 20.000,00, dimostrabile anche mediante presentazione di una 
certificazione sottoscritta dagli Enti Pubblici presso i quali è stato svolto o è attualmente in corso di 
svolgimento il predetto servizio, nella quale siano dichiarate le somme percepite. (In caso di 
raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascun concorrente in 
proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione) 

 
Requisiti di capacità tecnica-professionale art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016: 
Per partecipare alla gara, pena l’escl sione, le i prese devono possedere i seguenti requisiti: 
a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2014/2015/2016) il servizio di accertamento e riscossione 

dell’i posta co  nale s lla p bblicità e del servizio di p bbliche affissioni in al eno tre enti locali 
aventi una popolazione legale residente pari a quella del Comune di Capranica 

b) certificazione ISO UNI EN 9001:2008 per l'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate 
locali, rilasciata dal certificatore competente  

c) disporre di una sede operativa sul Territorio Nazionale, composta di personale e strumenti, con 
indicazione dell’esatta  bicazione.  

(In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i requisiti di cui alla lettera a) e b) devono essere 
posseduti dall’impresa mandataria/capogruppo. Il requisito di cui alla lettera c) può essere posseduto e 
comprovato anche da una sola impresa partecipante al raggruppamento). 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario 
dei partecipanti avviene mediante richiesta di certificazione agli enti competenti..  
 

13. Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di Concorrenti - Divieti 
I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 
possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati 
dalle disposizioni previste nel presente articolo. 

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La 
presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori 
È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari 
di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:  

- indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 
specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;  

- sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio;  

- assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 
- dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai 

raggruppamento possiedono i requisiti richiesti; 
- allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli 
dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di 
associazione riconosciute dalla Legge. 

- indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento, 

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016; 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella 
ris ltante dall’i pegno presentato in sede di offerta, fatto salvo q anto disposto all’art. 48, co  a 18 e 
19, del d.Lgs. n. 50/2016 
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SEZIONE IV – PROCEDURE 
 

14. Tipo di procedura: proced ra aperta disciplinata dall’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016. 
 

15. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggi dicata secondo il criterio dell’offerta econo ica ente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo 
come di seguito specificato: 

 Offerta tecnica .......................................  massimo punti    70 
 Offerta economica .................................  massimo punti    30 
 TOTALE .................................................  massimo punti  100 

I criteri di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto 
all'art.13 

 
16. Formulazione offerta economica: I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica: 

a) Il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara pari al 20% (venti percento) riconosciuto 
per l’espletamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni. Il concessionario dovrà, comunque versare 
all’ente concedente un minimo garantito annuo netto pari ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); 

 
17. Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal 

disciplinare di gara, dal capitolato d’oneri e relativi allegati, è pubblicata sul sito del Comune 
www.comune.capranica.vt.it. Non si effettua servizio fax. 
Chiarimenti possono essere richiesti via PEC all'indirizzo capranicasegreteria@legalmail.it (la PEC 
accetta SOLO posta elettronica certificata) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21.11.2017. 

 
18. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 

Le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Capranica sito in Corso F. Petrarca n.40, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
25.11.2017 (termine perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale 

termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. 
 

19. Lingua utilizzata: italiano. 
 

20. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

 
21. Chiarimenti: possono essere richiesti via PEC all'indirizzo capranicasegreteria@legalmail.it (la PEC 

accetta SOLO posta elettronica certificata) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21.11.2017. 
 

22. Sopralluogo: Il sopralluogo, condizione necessaria per la partecipazione alla gara, potrà essere 
effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo appuntamento con l'Ufficio 
Manutenzioni del Comune di Capranica al n.0761/6679221 o tramite mail all'indirizzo 
tecnico@comune.capranica.vt.it. 
Potranno effettuare il sopralluogo il titolare, il direttore tecnico o il legale rappresentante dell’i presa 
medesima e gli altri soggetti indicati nel certificato della C.C.I.A.A. o nella SOA (da presentarsi in 
copia) o persona dipendente espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante, con delega 
in originale con fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del titolare/legale 
rappresentante e della persona delegata.  
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 della solidarietà di cui 
all’art. 37, co  a 5, del  odice, il soprall ogo p ò essere effett ato da  n incaricato per t tti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i 
suddetti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effett ato a c ra del consorzio opp re dell’operatore econo ico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori. 
Del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da parte del Responsabile del 
Procedimento o da suo delegato, che dovrà essere allegata ai documenti di gara.  



CITTÀ  DI CAPRANICA 
(Provincia di Viterbo) 

 

5 

Al momento del sopralluogo, ciascun incaricato della ditta concorrente, come sopra individuato, 
dovrà sottoscrivere il modello predisposto dalla stazione appaltante a conferma del ritiro e del 
sopralluogo della documentazione di gara 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

23. Altre informazioni: l’A  inistrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggi dicazione anche nel 
caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 
L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di 
aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I 
concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese 
di alcun genere.  
 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei req isiti generali di c i all’articolo 80 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Ai sensi dell'art. 83 comma 9, D.L.vo 50/2016 e s.m., la stazione appaltante esclude i candidati o i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D.L.vo 50/16 e 
s.m. e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di: 
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, pertanto non si darà corso 

all’apert ra del plico che non risulti pervenuto con le modalità indicate nel disciplinare di 
gara o sul quale non sia apposto il nome del mittente e la scritta relativa alla specificazione 
del servizio oggetto della gara; 

Costituiscono, altresì, motivo di esclusione: 
- violazione dei ter ini per la presentazione dell’offerta, pertanto non si darà corso all’apert ra 

del plico che non risulti pervenuto entro il tempo utile indicato al punto 13.; 
- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, D.L.vo 50/2016 

e s.m.; 
- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
- violazione delle nor e s ll’avvali ento; 

c) Si applica l’art. 83 co  a 9  D.Lgs. 50/2016, per cui le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio In tal caso, 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. Nei casi di 
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applica 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.; 

d) Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere, in ogni momento, la dovuta certificazione di 
quanto autodichiarato in riferimento alla dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
DPR 445/2000; 

e) non sono ammesse offerte in diminuzione o alla pari rispetto alla base di contratto; non sono altresì 
ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate o difformi a quanto 
indicato nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto; non sono ammesse varianti di cui all'art.95 
comma 14 D.Lgs. 50/16; 

f) Verranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 comma 3 D.Lgs. 
D.Lgs. 50/16; 

g) Ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
decidere di non procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto; 

h) in caso di parità p nteggio co plessivo l’aggi dicazione avverrà alla ditta che avrà  ottenuto miglior 
punteggio come offerta economica. In caso di ulteriore parità verrà  aggiudicato mediante sorteggio 

i) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente; 

j) In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella indicata in lettere; 
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k) L'offerta presentata deve essere superiore all’i porto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza. Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in caso di cifre 
decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; 

l) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo 
offerto a meno che le medesime non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte; 

m) La documentazione non in regola con l'imposta di Bollo, sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 
30/12/1982, n.955; 

n) L’aggi dicatario deve prestare garanzia di esec zione del contratto nella  is ra e nei  odi previsti 
dall’art. 103, del D.Lgs. 50/16 e s ccessive  odificazioni ed integrazioni; 

o) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di c i all’articolo 80 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/16 
considerati elementi essenziali. 

p) Le a tocertificazioni, le certificazioni, i doc  enti e l’offerta devono essere in ling a italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

q) In caso di falli ento dell’esec tore o di risol zione del contratto per grave inade pi ento 
dell’esec tore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 110 del D.Lgs. n.50/16 e ss.  .ii.; 

r) È esclusa la competenza arbitrale; 
s) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcune pretese a riguardo; 

t) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di a tot tela, nei casi consentiti dalle nor e vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressa ente concordata con l’aggi dicatario, il contratto di appalto verrà stip lato 
decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione (art.52 comma 9 D.Lgs. 50/16). Le spese relative alla stipulazione del contratto 
sono a carico dell’aggi dicatario La stip lazione del contratto è, co  nq e, s bordinata al positivo 
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti. 

Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) i dati forniti dai partecipanti alla 
gara, sono raccolti e trattati, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici 

 
24. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di 

gara, al Capitolato d'Oneri, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia. 

 
25. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010 

mediante ricorso dinnanzi al TAR Lazio 
 

26. Responsabile unico del procedimento: Geom. Emilio BASILI e.basili@comune.capranica.vt.it 
 
Capranica, 07.11.2017 
 
 
 Il Responsabile del Settore II 
 Ufficio Gare 
 (Dott.ssa Giulia SIMONETTI) 

 (firma sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 
 

 
Allegati: 

a) Capitolato d'oneri 

b) Disciplinare di gara 

c) fac-simile domanda di partecipazione; 
d-1) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legitti ati a rappresentare l’i presa; 
d-2) fac-simile dichiarazione sostit tiva soggetti legitti ati a rappresentare l’i presa cessati; 

e) fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria); 

f) fac-simile offerta economica 


