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LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE  

CONFRONTO CONCORRENZIALE 
AFFIDAMENTO SERVIZIO  PULIZIA STRAORDINARIA DI SANIFICAZIONE  

EDIFICIO ADIBITO A NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO, 
UBICATO IN VIA S.G. BOSCO – SCUOLE EX CRISPI 

 
Prot. n. 4994                                                                                       Trento, 10 novembre 2014 
 
 

Spett.Le impresa 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
 
Oggetto:  invito al confronto concorrenziale finalizzato alla richiesta di preventivo non 

vincolante per l’affidamento di un intervento di pulizia straordinaria e di 
sanificazione dell’edificio adibito a nuova sede del Conservatorio di Musica di 
Trento, ubicato in Via S.G. Bosco – Scuole ex Crispi. 

 Codice dei lavori CIG n. Z7811A504D 
 

Il Conservatorio di Musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento, in vista del 
trasferimento nella nuova sede nell’edificio ex Scuole Crispi, ha necessità di espletare un 
confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento 
di un intervento di pulizia straordinaria e di sanificazione dell’edificio adibito a nuova sede 
del Conservatorio di Musica di Trento, nei termini descritti nel Capitolato speciale.  

La gara sarà aggiudicata, sulla base delle norme di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, 
mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata tenendo conto dei criteri 
indicati nel Capitolato d'Oneri. 

Il Conservatorio metterà a disposizione, sul proprio sito internet, 
www.conservatorio.tn.it, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a partire 
dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando nel sito stesso.  

I -  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

Alla procedura negoziata sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto 
il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. 

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese. 
I concorrenti invitati dovranno pertanto presentare offerta singolarmente. 
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all'art. 38, comma l, dalle lettere da a), a m-quater) del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i.  

A ulteriore precisazione di quanto disposto dall’art. 38 comma 1, lettera m quater) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm., serve precisare che non possono partecipare imprese che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. L’Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed 
escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 

II - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISS IBILITÀ DELLE OFFERTE  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico che dovrà essere 
idoneamente sigill ato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento 
idoneo, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne, ai sensi dell’art. 
46, comma 1 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., l'integrità, la segretezza, l'identità e la 
provenienza, contenente l'offerta e tutta la documentazione richiesta con le tassative modalità 
più sotto indicate, entro e non oltre - a pena di esclusione - le ore 12:00 del giorno venerdì 28 
novembre 2014 al seguente indirizzo:  

Amministrazione Conservatorio di musica F.A. Bonporti  
Via S. Maria Maddalena 1  - stanza economato 
38122 – Trento  

Al fine di non incorrere in possibili motivi di esclusione, si raccomanda nel caso di utilizzo: 
a) di ceralacca: di apporre sopra i sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare l’eventuale 

distacco della stessa; 
b) di incollatura dei lembi, sia pure controfirmati: di apporre sui lembi stessi un nastro 

adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità 
del medesimo. 

Serve precisare che buste con i lembi solamente preincollati non sono ammesse in quanto non 
garantiscono l’integrità del plico, per cui i lembi dovranno essere sigillati con ceralacca o altro 
strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto. 

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi: 
1) mediante raccomandata del servizio postale statale; 
2) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati. Ricorrendo a 

detto mezzo la consegna dovrà avvenire tassativamente negli orari di apertura al 
pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Amministrazione 
Conservatorio di musica F.A. Bonporti – Via S. Maria Maddalena 1 38122 Trento – 
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stanza economato. Alla consegna verrà rilascia apposita ricevuta, con attestazione della 
data e ora di ricevimento; 

3) mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, 
con le modalità indicate nel precedente punto 2. Il soggetto che consegna il plico è tenuto 
a produrre fotocopia di un documento di identità. 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la 
partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad 
inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o 
l’inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato. 
 
In ogni caso farà fede il timbro di arrivo apposto dal Conservatorio sul piego.  
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto 
concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del 
termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il 
suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi.  
 

Sul plico deve chiaramente risultare oltre che la denominazione o ragione sociale del 
concorrente e la seguente dicitura:  

“offerta per confronto concorrenziale: servizio di pulizia straordinaria sede ex Crispi”.- 

Il plico deve contenere al suo interno - sigillate come sopra e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente la sotto indicata dicitura - le 
seguenti buste:  
l) Busta A - Documentazione Amministrativa. 
2) Busta B - Offerta Economica. 

1 - " Busta A - DocumentazioneAmministrativa"  

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:  
1. Domanda di partecipazione alla gara, secondo lo schema allegato al presente invito, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma autenticata a norma di 
legge. In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso 
di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante, sempre nel rispetto dei termini prima descritti e alla domanda deve essere 
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile. 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ovvero 
dichiarazione equivalente per i soggetti non residenti in Italia, dal legale 
rappresentante del concorrente, che ne assume la piena responsabilità anche per le 
conseguenti sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.. Detta dichiarazione 
deve essere resa preferibilmente in conformità al modello di cui all'allegato l), e 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia leggibile di un valido 
documento di riconoscimento del firmatario. 
Rispetto a detta dichiarazione, si richiama in particolare l’attenzione: 
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a) riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 che sussiste l’obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna 
passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale riportate da tutti i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 
attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati 
nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito, ivi comprese quelle per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di 
completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa nei confronti dei medesimi 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito che hanno 
riportato i sopra citati provvedimenti: 
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza: 
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non 

è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non 
sussista la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter), 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 
siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, 

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-
ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti 
sopra individuati, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B); 

b) in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006, che 
sussiste l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, oppure, come alternative: 
b1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

b2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) riguardo all’accertata esistenza in sede di verifica di sentenza di condanna passata in 
giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per una fattispecie 
di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati 
nell’articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, l’Amministrazione provvederà ad 
escludere automaticamente il concorrente dalla procedura. 
Del pari, serve precisare, che, qualora in sede di verifica dei requisiti di ordine 
generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola 
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sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui 
all’art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all’esclusione del concorrente per falsa 
dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 66 comma 3 del del regolamento di 
attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e con le ulteriori conseguenze previste 
dall’art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006; 

d) che qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di 
esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire 
informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, è 
opportuno che venga richiesta la "VISURA" ex art. 33 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, 
senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o 
di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese 
le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le 
condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di 
patteggiamento e i decreti penali di condanna. 

2. Dichiarazione sostitutiva di avere: 
- visionato il luogo dove sarà effettuata la prestazione del servizio di pulizia; 

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa previo 
appuntamento da concordare con l’incaricato dell’Amministrazione, la sig.ra 
Mariacristina Lazzaroni, telefonando al numero telefonico 0461/261673, dalle ore 9.00 
alle ore 14.00. 
Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di 
presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato 
dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata 
dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva. 
È ammessa la possibilità di effettuare il sopraluogo da un incaricato a ciò 
specificatamente delegato. In questo caso l’accesso sarà consentito solo con la 
presentazione della delega da consegnare all’amministrazione, per cui in assenza di 
detto atto la visita non sarà consentita e non verrà rilasciata alcuna attestazione. 
Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di 
sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra 
indicate. 

- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
- verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della 
fornitura. 

4. Capitolato d'oneri debitamente sottoscritti in ogni pagina, dal legale rappresentante 
del concorrente. 

5. Relazione illustrativa sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal titolare o 
dal legale rappresentante della Società, con la descrizione puntuale e dettagliata della 
prestazioni offerte, con specificazione del numero totale delle ore offerte, del numero 
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di persone impiegate, del totale dei giorni proposti e delle attrezzature e prodotti 
utilizzati. 
Inoltre, tale relazione potrà essere corredata da brochure dei prodotti utilizzati per il 
servizio, nonché da dépliant illustrativi e/o ogni altra documentazione di carattere 
tecnico che l'impresa ritenga opportuno presentare. 
Tutti i documenti (brochure, dépliant), così come l’elenco delle prestazioni non 
devono. recare, A PENA DI ESCLUSIONE. alcun riferimento o indicazione che 
riporti al prezzo . 
Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la Commissione  procederà ad 
esaminare la relazione illustrativa contenente la descrizione delle prestazioni offerte ed a 
verificare oltre che la completezza delle medesime, anche la corrispondenza tecnica del 
servizio rispetto a quanto riportato nel Capitolato speciale. Nel caso in cui tale 
rispondenza non venga rispettata, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara e 
non si procederà all'apertura dell'offerta economica. 

La mancata presentazione di anche uno soltanto dei documenti, dichiarazioni, 
cert ìficaztoni ri chiesti costituisce causa di esclusione dalla gara.  

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante escluderà 
i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o 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. La mancanza di uno solo 
dei requisiti prescritti dal presente disciplinare comporterà l'immediata ed insanabile 
esclusione della ditta dalla gara.  

Nei l imiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si 
riserva di richiedere ai candidati di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e dichiarazioni presentati; detti chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio indicato nella richiesta.  

2) - "Busta B - Offerta Economica" 

La "Busta B - Offerta economica", deve contenere l'offerta redatta su carta legale (una marca 
da bollo di €. 14,62.- ogni 4 facciate, compresa la copertina). 
Per la formulazione dell'offerta economica dovrà essere utilizzato, a pena di esclusione, il 
modulo denominato “offerta economica” allegato al presente invito. Il predetto modulo, 
timbrato in ogni pagina, dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa singola offerente su ciascuna facciata di cui si compone il 
modulo, escluso il frontespizio. 

L’offerta dovrà riportare l’importo proposto rispetto espresso in cifre ed in lettere con tre 
decimali al massimo (non si terrà conto delle eventuali altre cifre). Eventuali decimali 
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ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. 
Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la 
commissione considererà i decimali mancanti pari a 0. 

L’offerta dovrà, altresì, riportare: 
a) oltre l’importo offerto, anche l'indicazione dei prezzi unitari dei singoli interventi e servizi 

proposti offerte; 
b) la quotazione dei prezzi unitari di soluzioni aggiuntive. 

L'offerta potrà essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso 
deve essere allegata all’offerta la relativa procura.  
Le offerte presentate non possono essere ritirate né modificate o sostituite con altre.  
Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate/alternative 
o espresse in modo indeterminato, ovvero offerte che riportino cancellature, abrasioni o 
riscritte mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari.  

In caso di discordanza nell'offerta tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà 
ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (art. n. R.D. 23.4.1924, n. 
827). 

In caso di situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio ai sensi dell'art. 
77 del R.D. 827/1924. Si procederà all'aggiudicazione anche se risulterà pervenuta una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.  

La presentazione di offerte non conformi a quanto sopra disposto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 

L'offerta economica non regolarizzata ai fini dell'imposta del bollo non sarà esclusa, ma verrà 
immediatamente inoltrata ai competenti Uff ici della Pubblica Amministrazione per 
l'applicazione delle sanzioni previste per legge. 

 

III - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La Commissione aggiudicatrice nella prima riunione, effettuata la verifica della tempestività 
delle offerte e dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà:  
a) all'apertura dei plichi ricevuti, previa verifica che tutti i plichi pervenuti contenenti la 

documentazione e le offerte siano stati regolarmente presentati entro il termine perentorio 
sopra citato e che risultino tutti perfettamente sigillati; 

b) alla verifica del loro contenuto, contrassegnando le buste A e B in essi contenute;  
c) all'apertura della Busta A, alla verifica dei documenti in essa contenuti e della loro 

conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara; in caso di difformità, carenza e/o 
mancanza di alcuno dei requisiti previsti, i concorrenti saranno dichiarati esclusi dalla 
gara.  
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La Commissione, conclusa la fase relativa al controllo di cui sopra è cenno, prima di 
effettuare l'apertura delle offerte economiche, procederà ad esaminare la relazione illustrativa 
dei concorrenti ammessi, singolarmente considerati, come sopra specificata, avendo cura di 
verificare preliminarmente che la medesima non riporti alcun riferimento o indicazione 
riferibile al prezzo della fornitura, nel qual caso l’offerta verrà esclusa dal procedimento di 
gara senza far seguire l’apertura dell’offerta economica. 

Terminata anche tale fase, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste 
contrassegnate dalla dicitura "B - Offerta Economica", a verificare che contengano 
debitamente redatte e sottoscritte le offerte economiche e, ove non vi siano ulteriori motivi di 
esclusione, a dare lettura dei prezzi offerti.  
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate.  

AI termine di tali sub-procedimento di verifica, la Commissione aggiudicatrice procederà 
all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta ritenuta più 
vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione: 

prezzo servizio complessivo  punti 50 
numero persone impiegate nell’intervento straordinario  punti 20 
totale complessivo ore offerto  punti 15 
tariffa oraria applicata punti 10 
giorni proposti per l’esecuzione del servizio punti 5 

IV - ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
alla verifica della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese relative ai 
requisiti di carattere generale presentate dai concorrenti, anche nei confronti dei soggetti non 
aggiudicatari. 

L’affidamento del servizio è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste 
dalla vigente normativa in materia Antimafia. 

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di 
non procedere all’affidamento della fornitura. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a 
compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

L'impresa deve indicare il numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata al quale 
indirizzare eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti relative alla 
presente procedura di gara. Detto numero sarà utilizzato anche al fine di comunicare le 
informazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono 
essere espressi in euro.  

Qualora, a seguito della verifica, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l’affidamento del servizio, 
ad affidare il medesimo al concorrente secondo in graduatoria ed a segnalare le dichiarazioni 
non veritiere all’Autorità Giudiziaria competente al fine di appurare l’eventuale sussistenza di 
ipotesi di reato, nonché all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di cui all’art. 6 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. per i provvedimenti di competenza. 

In caso di fallimento o di risoluzione del servizio per grave inadempimento dell’impresa 
affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che 
ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso 
l'aggiudicatario originario. 

Ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del d.lgs 163/2006 e s.m., in caso di presentazione di falsa 
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Tale disposizione troverà applicazione 
anche nell’ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una 
sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p,, ivi comprese quelle riportanti la non menzione. 

I documenti, i certificati, le autocertificazioni, le offerte e i giustificati vi devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.  

È vietata a qualsiasi titolo la cessione totale o parziale del contratto.  

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.  

V -  CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI G ARA E I CHIARIMENTI  

I documenti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente sul sito internet 
www.conservatorio.tn.it. 
Per eventuali informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo i concorrenti potranno 
rivolgersi all’Ufficio economato (tel. +39-0461261673  fax +39-0461263888), nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Si precisa che le richieste di chiarimenti ed altre informazioni complementari dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 21 novembre 2014  esclusivamente via 
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posta elettronica certificata al seguente indirizzo: conservatorio@pec.conservatorio.tn.it, 
indicando l'oggetto dell’appalto ed il numero di telefono e/o fax del concorrente.  
Le richieste pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione.  
La Stazione appaltante risponderà in tempo utile con lo stesso mezzo e provvederà alla 
pubblicazione dei quesiti di carattere generale, resi anonimi, e delle relative risposte, sul sito 
www.conservatorio.tn.it nelle pagine appositamente dedicate. 
I Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di 
comunicazione e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito. 
Le date relative alle convocazioni in seduta pubblica della Commissione di gara, successive 
alla prima, saranno pubblicate sul sito web di questa Amministrazione ed avranno valore di 
notifica agli effetti. 

VI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STI PULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
Il contratto sarà stipulato, ai sensi della normativa vigente, mediante scrittura privata non 
autenticata e con spese a carico dell’affidatario. 
L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di 
richiesta da parte della struttura competente:  
1) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, (da consegnarsi 

comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna 
dei lavori in caso di consegna anticipata), nella misura del 10% dell'importo di contratto. 
La cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora l’impresa produca la certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da 
organismi accreditati. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria, le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni previste dall’art. 
75 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

 
2) polizza assicurativa per i danni all’Amministrazione o a terzi, (da consegnarsi 

comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), per il massimale di € 
1.000.000,00 .- a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. 
L’Appaltatore dovrà mantenere attiva detta polizza, a sua cura, fino alla data del verbale 
di collaudo definitivo dei lavori con esito positivo. 

VII - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo 196/03  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L.vo 196/03 e ss.mm. esclusivamente nell 'ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare.  
 
 


