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PROVINCIA DI NOVARA 
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO A ID N. 14/2014. AFFI DAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA C REAZIONE D’IMPRESA. 
CONTINUITA’ DEI “PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZION E D’IMPRESA” PREVISTI DAL POR 
FSE 2007/2013, OB. 2. ASSE I ADATTABILITÀ, OB. SPEC IFICO C), ATTIVITÀ 10. AZIONI 1, 2 E 3 
PERIODO 2013-2015 – ATTIVITÀ ANNO 2014 - CIG 559231 9F9D. 
 
1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 A pena di esclusione:  
Il plico debitamente sigillato con modalita’ di chiusura er metica con materiale plastico (ceralacca o 
piombo o striscia incollata) e controfirmato sui le mbi di chiusura , contenente le buste di cui al successivo 
punto 2), dovrà pervenire, entro le ore 12 del giorno 02.05.2014 , come indicato al punto 6) del bando di gara, al 
seguente indirizzo: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara nei seguenti orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed inoltre il lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 presso il Settore Istituzionale e della Comunicazione - Segreteria del Segretario Generale), 
direttamente/corriere o a mezzo posta.  
Sul plico dovrà essere riportato (all’esterno): 

- l'indirizzo "Provincia di Novara - P.zza Matteotti, 1 - NOVARA"; 
- la seguente dicitura “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVOR E 

DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D’IMPRESA. CONTI NUITA’ DEI “PERCORSI 
INTEGRATI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA” PREVISTI DAL POR FSE 2007/2013, OB. 2. 
ASSE I ADATTABILITÀ, OB. SPECIFICO C), ATTIVITÀ 10.  AZIONI 1, 2 E 3 PERIODO 2013-
2015 – ATTIVITÀ ANNO 2014 - CIG 5592319F9D - IMPORT O € 99.213,11, OLTRE IVA.” 

-  il mittente, con relativo indirizzo, n. di telefono, fax e partita I.V.A./codice fiscale. In caso di 
imprese riunite, di tutte le imprese costituite in raggruppamento temporaneo con evidenziata 
l’impresa Capogruppo. 

 
 
2. CONTENUTO DEL PLICO 
 
 A pena di esclusione:  
Il Plico di cui al precedente punto 1) dovrà contenere: 
 

A) Una busta chiusa recante la dicitura “ Documentazione Amministrativa” , nonché  il nominativo 
del mittente e l’oggetto della gara, debitamente sigillata con modalita’ di chiusura ermetica con 
materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura.  

B) Una busta chiusa recante la dicitura “Documentazione Offerta Tecnica”,  nonché il nominativo 
del mittente e l’oggetto della gara, debitamente sigillata con modalita’ di chiusura ermetica con 
materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura. 

C) Una busta chiusa recante la dicitura “Documentazione Offerta Economica ”, nonché il 
nominativo del mittente e l’oggetto della gara, debitamente sigillata con modalita’ di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia incollata) e controfirmata sui lembi di 
chiusura. 

 
 

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A” 
 
 A pena di esclusione:  

La busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa”  dovrà riportare l’indicazione del mittente 
e l’oggetto della gara  e dovrà essere debitamente sigillata con modalita’ di chiusura erm etica con 
materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia i ncollata) e controfirmata sui lembi di chiusura. 
La Ditta per essere ammessa alla gara dovra’ allega re la seguente documentazione: 
 

3.a)  CAUZIONE PROVVISORIA,  pari al 2% dell'importo netto del servizio a base di gara, da versarsi in uno 
dei seguenti modi: 
- IN CONTANTI mediante versamento sul c/c bancario n. 89010 intestato a Provincia di Novara presso 

Banco Popolare Soc. Coop. - Filiale n. 12 - Corso Garibaldi, 34 – Sportello 492 - Novara, codice IBAN: 
IT 81 F 05034 10112 000000089010, specificando che trattasi di "deposito provvisorio per procedura 
aperta relativa al servizio oggetto della gara", o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato (art. 75 
del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 
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- FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale 
unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza di tale autorizzazione.  
Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abili tati al rilascio delle cauzioni non potranno 
gravare sulla Stazione Appaltante. Pertanto al veri ficarsi di tali condizioni il concorrente verra’ 
escluso dalla gara. 
Detta fidejussione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dovra’ contenere, a pena di 
esclusione: 
Detta fideiussione dovrà contenere: 
3.a).1  l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia assicurativa o bancaria relativa alla cauzione 

definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 
3.a).2  dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
3.a).3    espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
della stazione appaltante. 

3.a).4 Inoltre le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative devono essere accompagnate, pena 
l’esclusione, da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o 
dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale 
lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le 
indicazioni contenute nel seguente modello: 

 “Il sottoscritto __________________________ nato a __________ il __________, sottoscrive 
nella sua qualità di ______________ dell’Assicurazione/Istituto Bancario _______________ 
con sede in ________ ,via ___________, in forza di procura (o altro) in data ___________, n. 
______ di repertorio, Notaio Dott. _____________.” 

 
 L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CE ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio, occorre segnalare 
il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

  In caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese sono certificate. 

 In caso di Raggruppamento temporaneo verticale la riduzione della garanzia sarà possibile 
anche se solo alcune delle imprese sono certificate; esse potranno godere del beneficio della 
riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essa riferibile. 

 In caso di consorzio stabile, la riduzione della garanzia sarà possibile se la certificazione di 
qualità sia posseduta da almeno una delle consorziate ancorché non individuate per 
l’esecuzione dei servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative 
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i candidati con responsabilità 
solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e 
s.m.i.. 

 La cauzione di importo inferiore a quanto richiest o oppure prodotta in maniera 
difforme a quanto precedentemente indicato oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario.  
 Per tutti i candidati la cauzione provvisoria si i ntende svincolata, ad eccezione dei primi 

tre classificati, ad avvenuta pubblicazione sul sit o Internet della Provincia dell’esito della 
gara, risultante dalla determinazione di aggiudicaz ione definitiva. Ai primi tre classificati 
si intende svincolata ad avvenuta sottoscrizione de l contratto. 

 
 

3.b) LA DICHIARAZIONE  di cui all'allegato "A" e “B”  al presente bando, a firma del titolare, del legale 
rappresentante o procuratore. 

 
3.c) LE DICHIARAZIONI di cui agli allegati "B/1” e “B/2" e, se del caso “C”  e “C/1” al presente bando (i modelli 

sono da compilarsi secondo le indicazioni riportate negli allegati stessi ). 
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 Le dichiarazioni di cui agli allegati "B/1” e “B/2" ed eventualmente “C”  e “C/1” devono essere trasmesse 
unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità leggibile del 
sottoscrittore in corso di validità.  (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., tutte le Societa’ facenti parte del raggruppamento dovranno 
restituire, a pena di esclusione debitamente compilati, gli allegati facsimili di tutte le dichiarazioni. 

 
3.d) IDONEE REFERENZE BANCARIE, in numero non inferiore a due, indirizzate alla Provincia di Novara - 

Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali, che attestino la capacità finanziaria ed 
economica della società con riferimento all’oggetto e all’importo dell’appalto (in caso di RTI sono sufficienti 
le referenze bancarie in capo alla capogruppo). 
 

3.d) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO , da restituire timbrato e sottoscritto dal legale 
rappresentante della società (in caso di RTI dovrà essere restituito da tutte le società facenti parte del 
raggruppamento). 

 
3.e) (SOLO PER I CONSORZI di cui all’art. 34, comma  1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2 006 

e s.m.i.) 
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio candidato alla gara con 
l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
Qualora la consorziata indicata, sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena 
l’esclusione, la societa’ che eseguirà il servizio. 
Le Societa’ consorziate indicate dovranno, a pena di esclusione, presentare la documentazione di cui ai 
sopracitati punti 3.b) relativamente all’allegato “A”,  3.c), 3.e), 3.f). 

 
3.f) IL MODELLO GAP,  allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte.  

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., tutte le Societa’ facenti parte del raggruppamento dovranno 
restituire, debitamente compilato il suddetto modello GAP.  
 

3.f) (SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) 
DICHIARAZIONE sottoscritta dai Legali Rappresentanti, come indicato nel presente disciplinare di gara 
(allegato “D” al presente bando). 

 
3.g) IN CASO DI AVVALIMENTO ai sensi dell’art.49 de l D.Lgs n.163/2006 e sm.i.. 

La societa’ ausiliata  dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della societa’ ausiliaria 
(allegato “C”);  

b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale la 
societa’ ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di 
avvalimento nei confronti di una societa’ che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 
può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

La societa’ ausiliaria  dovrà presentare: 
a) dichiarazione di cui all’allegato “B”  del disciplinare allegato al bando di gara;  
b) dichiarazione di cui all’allegato “C/1”  del disciplinare allegato al bando di gara; 
c) dichiarazione di cui all’allegato “B/2”  del disciplinare allegato al bando di gara; 

 
 
4.  DOCUMENTAZIONE “OFFERTA TECNICA” – “BUSTA “B”  
   
 A pena di esclusione:  

La busta con la dicitura “Documentazione Offerta Tecnica”  dovrà riportare l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara , dovrà essere debitamente sigillata con modalita’ di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo  o striscia incollata) e controfirmata sui 
lembi di chiusura  e dovrà contenere la documentazione di cui al successivo punto “CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI”. 
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5. DOCUMENTAZIONE “OFFERTA ECONOMICA” – “BUSTA “C”  
 
 A pena di esclusione:  
 La busta con la dicitura “Documentazione Offerta Economica”  dovrà riportare l’indicazione del 

mittente e l’oggetto della gara , dovrà essere debitamente sigillata con modalita’ di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo  o striscia incollata) e controfirmata sui 
lembi di chiusura  e dovra’ contenere esclusivamente l'offerta vera e propria .  

 Tale offerta, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore della Società, stesa in 
competente carta resa legale (€ 16,00), dovrà riportare l’indicazione del ribasso in cifre e in lettere (si 
terrà conto solo fino alla terza cifra decimale) e del luogo e della data di nascita del titolare, legale 
rappresentante o procuratore della Società e dovrà essere presentata compilando l'allegata scheda di 
offerta (Allegato "E"). 

 Eventuali correzioni apportate all’offerta debbono essere confermate e sottoscritte. 
 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  
 La busta “C” sarà aperta solamente dopo l'ammission e della Ditta alla gara e dopo la valutazione 

dell’offerta tecnica. 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

 Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. Per le offerte anomale si applica l’art. 86 comma 2 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 
AVVERTENZE:  

Allegare una sola copia del documento di identità in corso di validità per ciascun soggetto per il quale 
viene richiesto. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., tutte le società facenti parte del raggruppamento dovranno 
restituire, a pena di esclusione, debitamente compilati, i facsimile di tutte le dichiarazioni sopra 
evidenziate. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la documentazione di cui all’offerta  
tecnica ed economica, deve riportare i dati del legale rappresentante o procuratore di tutte le società facenti 
parte del raggruppamento o del consorzio, nonché essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso 
sull’ultima pagina da tutti i rappresentanti legali di tutte le società raggruppate o facenti parte del consorzio. 
Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento, tale documentazione può essere 
sottoscritta dalla sola società capogruppo. 
E’ nulla la documentazione di cui all’offerta economica che non sia siglata in ogni pagina, nonché che sia 
priva di sottoscrizione. 
L’offerta dei concorrenti che abbiano costituito raggruppamento temporaneo determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della Provincia di Novara, nonché nei confronti di eventuali società 
subappaltanti e di fornitori, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE  DEI PUNTEGGI: 
 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del 
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione così suddivisi: 
A) Punteggio inerente l’offerta tecnica:    Max pun ti 70 
B) Punteggio inerente l’offerta economica:    Max p unti 30  
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
Il soggetto partecipante deve presentare, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, una 
Relazione Tecnica , in lingua italiana, nella quale siano descritti i contenuti e le modalità operative con cui 
intende eseguire le Azioni.  
Tale Relazione Tecnica dovrà essere redatta su carta formato A/4, per un massimo di 20 facciate, con 
caratteri Times New Roman 12, secondo la seguente articolazione di contenuti: 
1. descrizione delle attività previste, delle modalità e delle tempistiche di svolgimento, dei prodotti che 
verranno rilasciati e dei risultati attesi; 
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2. descrizione della modalità di organizzazione e di coordinamento del gruppo di lavoro, di raccordo con la 
Committenza, e composizione del gruppo di lavoro (minimo da capitolato ed eventuali integrazioni), con 
indicazione di nome e cognome, professionalità, ruolo svolto nella realizzazione del servizio, anni di 
esperienza generale e specifica riferita ai contenuti del servizio; 
3. Proposte migliorative relative alla comunicazione e diffusione delle attività provinciali relative alla 
creazione d’impresa con specifico riferimento alla visibilità delle postazioni degli sportelli e alla loro 
identificabilità.  
A corredo delle proposte migliorative potrà essere allegata adeguata documentazione grafica (tale 
documentazione non rientra nel computo delle 20 facciate sopra citate). 

 
Alla relazione dovranno essere allegati i curricula vitae (in formato europeo) del gruppo di lavoro indicato. 
Il curriculum dovrà essere redatto e sottoscritto dall’interessato e corredato con copia del rispettivo 
documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.  
Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro (gruppo minimo ed eventuali risorse 
aggiuntive) presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell’appalto, assicurando 
continuità di impegno nel corso del periodo di svolgimento del servizio delle risorse professionali indicate. Il 
gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle professionalità indicate, 
se non previo consenso del Committente. 
Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire 
(per cause di forza maggiore o per richiesta del Committente) uno o più componenti del gruppo di lavoro, 
dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi e le referenze dei 
componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d’offerta. Al riguardo si precisa 
che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai 
componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti suddetti. 
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi 
ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a 
favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di 
qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette 
persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, 
inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. 
 
L’offerta tecnica sarà valutata sulla base degli elementi elencati all’art. 8 “Modalità e criteri di aggiudicazione” del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, nessun riferimento economico né diretto né 
indiretto. 
Il testo dell’Offerta Tecnica dovrà essere composto dai contenuti sopra specificati. 
Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 42 saranno escluse dalla gara e non si 
procederà per le stesse all’apertura dell’offerta economica. 
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Valutazione offerta tecnica     Punteggio massimo complessivo: punti 70 
 

CRITERI INDICATORI Punteggio 
Max 

A. Offerta tecnica max 70 punti 
1.1) Qualità e coerenza complessiva dell’offerta tecnica in relazione 
agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche indicate nel 
capitolato e del piano provinciale 

20 
1. Qualità del 

progetto 1.2) Metodologie, strumenti e tecniche previste per lo svolgimento 
del servizio e articolazione logica e temporale del processo 
operativo di produzione del servizio 

20 

 Totale criterio 1  40 

2. 
Organizzazione 

e 
ottimizzazione 

del servizio 

2.1) Attivazione e gestione degli sportelli territoriali (max 10 punti) 
 
Attivazione e gestione di ulteriori sportelli territoriali di supporto 
all’imprenditorialità, oltre i 7 richiesti: 
• 1 punto per ogni sportello aggiuntivo attivato in Comuni/località 

diversi da quelli indicati nel Piano Provinciale  
• 0,5 punti per ogni sportello aggiuntivo attivato in 

Comuni/località già indicati nel Piano Provinciale  
 
 
2.2) Composizione del gruppo di lavoro (max 10 punti) 
 
a. Presenza del Capo progetto con esperienza specifica nel 
coordinamento metodologico e organizzativo di progetti relativi alle 
attività di supporto alla creazione d’impresa, oltre i cinque anni 
richiesti (max 5 punti): 
• 1 punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il 

minimo indicato  
• 0,5 punti per ogni anno di esperienza in servizi analoghi 

eccedente il minimo indicato 
b. Presenza dei tutor/operatori allo sportello con esperienza 
specifica nelle attività di accoglienza, accompagnamento e 
consulenza alla creazione d’impresa, oltre i tre anni richiesti (max 5 
punti): 
• 1 punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il 

minimo indicato  
• 0,5 punti per ogni anno di esperienza in servizi analoghi 

eccedente il minimo indicato 
 
 
2.3) Proposte migliorative relative alla comunicazione e diffusione 
delle attività provinciali relative alla creazione d’impresa (max 10 
punti) con specifico riferimento alla visibilità delle postazioni degli 
sportelli e alla loro identificabilità. A sostegno della valutazione di 
questo parametro si dovrà produrre adeguata documentazione 
grafica. 
 

 

 Totale criterio 2 30  
B. Offerta economica max 30 punti  

Prezzo offerto per l’erogazione del servizio (il punteggio è calcolato 
sulla base della formula di seguito riportata) 

30 3. Prezzo 
Totale criterio 3 30 

TOTALE  100 
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La modalità di attribuzione del punteggio degli indicatori 1.1, 1.2 e 2.3 è la seguente: 
 

CRITERI INDICATORE PUNTEGGIO 
1.1) Qualità e coerenza complessiva dell’offerta tecnica in 
relazione agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche indicate 
nel capitolato e del piano provinciale 

20 

Indicatore non presente 0 
Bassa 4 
Moderata 8 
Discreta 12 
Buona 16 

1. Qualità 
del 
progetto  

Elevata 20 
 

CRITERI INDICATORE PUNTEGGIO 
1.2) Metodologie, strumenti e tecniche previste per lo 
svolgimento del servizio e articolazione logica e temporale del 
processo operativo di produzione del servizio 

20 

Indicatore non presente 0 
Bassa 4 
Moderata 8 
Discreta 12 
Buona 16 

1. Qualità 
del 
progetto  

Elevata 20 
 

CRITERI INDICATORE PUNTEGGIO 
2.3) Proposte migliorative relative alla comunicazione e 
diffusione delle attività provinciali relative alla creazione 
d’impresa con specifico riferimento alla visibilità delle postazioni 
degli sportelli e alla loro identificabilità. A sostegno della 
valutazione di questo parametro si dovrà produrre adeguata 
documentazione grafica. 

10 

Indicatore non presente 0 
Bassa 2 
Moderata 4 
Discreta 6 
Buona 8 

2. 
Organizzaz
ione e 
ottimizzazi
one del 
servizio  

Elevata 10 
 
La modalità di attribuzione dei punteggi degli indicatori 2.1 e 2.2 è indicata nella tabella precedente. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché tale offerta sia ritenuta dal 
Committente conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudica zione mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
All’offerta economica piu’ bassa verra’ assegnato un punteggio di punti 30, alle altre offerte presentate dai 
Concorrenti si assegnera’ un punteggio sulla base della seguente formula:  
 
punteggio offerta economica =                     Offerta min  

Offerta X 
 
 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (offerta 
tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di valutazione. 
In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio in sede di valutazione dell’ offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio.  

x 30 
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Si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura: 
a) nel giorno stabilito la Commissione di gara procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione 
amministrativa di cui alla busta “A”, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi richiesti e all’apertura 
della busta contenente la documentazione dell’offerta tecnica; 
b) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche  sulla base dei 
sopraindicati criteri; 
c) infine, terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione procederà, in seduta pubblica, a 
comunicare i punteggi attribuiti ed all’apertura delle offerte economiche per l’attribuzione del relativo punteggio e 
di quello complessivo, nonché per la determinazione delle eventuali offerte anormalmente basse in base al 
disposto dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Per tali offerte si procederà in sedute 
riservate alla verifica delle giustificazioni presentate ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e 
s.m.i.; 
d) esaurita la fase di valutazione delle offerte anomale, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito 
della verifica, provvederà a rendere nota la graduatoria di gara e a disporre l’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto nei confronti del primo migliore offerente. 
 
I soggetti interessati saranno informati della data  fissata per le sedute pubbliche, successive alla p rima, 
almeno 3 giorni prima, mediante pubblicazione della  data sul Sito Internet della Provincia di Novara.  

Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l’ob bligo di comunicazione.  

 
 

AVVERTENZE GENERALI  
 

DURATA DELL’APPALTO: 
 

La decorrenza del servizio partirà dalla data della determinazione di affidamento e il termine ultimo 
per lo svolgimento delle attività è il 30/04/2015. 

 
 
CONSORZI: 

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett c), del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., nel caso in 
cui non eseguano in proprio i servizi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla medesima gara. 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. 
Qualora la consorziata indicata, sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena 
l’esclusione, la societa’ che eseguirà il servizio. 
E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. 
 

AVVALIMENTO: 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
con le modalità di cui al punto 3.g) del presente disciplinare. 
Il contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi: 
a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
In caso di R.T.I. la dichiarazione inerente l’avvalimento dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti i componenti dello stesso.  
Il candidato può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della s tessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
candidato e che partecipino alla stessa gara sia l’ impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  
 

R.T.I.:    
Si applica l’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
E' consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 
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sottoscritta da tutte le Societa’ che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o i Consorzi ordinari di 
candidati e occorrerà presentare, pena l'esclusione , dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali 
delle Societa’ associate che specifichi il tipo di R.T.I. prescelto con l'indicazione della societa’ capogruppo 
e l’indicazione della percentuale della quota corrispondente alla capogruppo, che contenga l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Societa’ conferiranno mandato collettivo speciale alla 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il mandato 
conferito alla societa’ capogruppo dalle altre Societa’ riunite deve risultare da atto pubblico o da scrittura 
privata autenticata da cui risulti: 
-  il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta la 

societa’ capogruppo; 
-  l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 

causa;  
-   l’attribuzione al mandatario, da parte delle Societa’ mandanti, della rappresentanza esclusiva, 

anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il termine del servizio e fino alla 
estinzione di ogni rapporto.  

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di candidati, rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art.37 commi 18 e 19 del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. 

 
 
SOCIETA’ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO: 

Non possono partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si trovino 
nelle condizioni di cui all’art.13, comma 1 del D.L. 223 del 04/07/2006 come convertito in L. 248 del 
04/08/2006. 
 

CONTROLLO:   
 Non è consentita la partecipazione alla gara di societa’ che si trovino, rispetto ad altri partecipanti alla 

gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale.  
Il candidato deve dichiarare, alternativamente: 
a) 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; 
b) 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;  

c) 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.  

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), saranno esclusi i concorrenti per i quali viene accertato che 
le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. 
 

CONCORRENTI STRANIERI:  
Sono altresì ammesse alla gara le società aventi sede in uno Stato membro della U.E. alle 
condizioni previste dall’art. 47, comma 2 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dall’art. 103, del 
DPR 207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
Paesi, nonché il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al disciplinare e l’insussistenza delle 
condizioni ostative di cui all’art. 45 dir. 2004/18/CE. Per le società stabilite in altri Stati aderenti 
all’Unione Europea, l’esistenza dei requisiti prescritti nel presente disciplinare per la partecipazione 
delle società italiane è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti 
nei rispettivi Paesi. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E., l’esistenza dei requisiti relativi alla 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA è accertata in base alla documentazione prodotta secondo 
le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i 
documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto 
previsto dall’art. 3 DPR 445/2000 e s.m.i. 
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Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 

 
 
OFFERTE ANOMALE:    

In ottemperanza all’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora sia i punti relativi all’offerta 
economica sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, la stazione appaltante attiverà le procedure di cui agli 
artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. per la verifica delle offerte anormalmente basse.  

 
 
PROCURATORE: 

Nel caso in cui tutta la documentazione di cui al bando di gara, comprese l’offerta tecnica e l’offerta  
economica, siano sottoscritti da un procuratore della società, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione , apposita procura, in originale o copia autenticata da un’Autorità Amministrativa o da un 
Notaio, a pena di esclusione . 

 
 
SUBAPPALTO: 

Non è ammesso il subappalto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
- requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicati nell’Allegato “C/1” del presente 

disciplinare; 
 
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; dal relativo certificato dovrà risultare, quale 

attività esercitata, quella relativa al servizio oggetto dell’appalto. Per le società straniere iscrizione a 
registro equipollente negli Stati della U.E.; 
 

- importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti e fatturati negli ultimi 3 esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (2011-2012-2013) non inferiore 
complessivamente all’importo a base di gara di € 99.213,11, IVA esclusa (nel caso di RTI il requisito 
deve essere posseduto per almeno il 60% dalla società capogruppo e per almeno il 10% dalle 
società mandanti. Tale requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle società costituenti il 
raggruppamento). E’ ammesso l’avvalimento ai sensi degli art. 49 e 50 del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
 
VERIFICA E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI:   

Prima dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. 
Il possesso dei requisiti dichiarati nell’Allegato “B” è provato rispettivamente da: 
a) copia delle fatture quietanzate e dei relativi contratti per servizi resi a committenti privati; 
b) attestazioni relative al servizio svolto se trattasi di servizi resi a committenti pubblici o altra 
documentazione equivalente; 
c) organigramma aziendale e curricula professionali; 
La documentazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dovrà 
pervenire entro 10 giorni dalla data della richiesta. 

 
 
AVVERTENZE RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE: 

L'aggiudicazione provvisoria vincola a tutti gli effetti la societa’ aggiudicataria, fermo restando che 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà mediante determinazione dirigenziale, previa verifica dei 
requisiti di ordine generale, nonché della regolarità contributiva e fiscale. 
I requisiti di ordine generale (stato di non fallimento, antimafia, Legge 68/99, casellari giudiziali e carichi 
pendenti), la regolarità contributiva (D.U.R.C. – Legge n. 266/2002 e s.m.i.) e fiscale saranno verificati, 
ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, per appalti con un numero di candidati fino a 10 in capo alla 
1^ classificata, da 11 a 20 in capo alla 1^ e 2^ classificata, da 21 a 50, in capo alla 1^, 2^ e 3^ 
classificata, da 51 a 100 in capo alla 1^,  2^ , 3^ e 4^ classificata, oltre 100 in capo alla 1^, 2^, 3^, 4^ e 
5^ classificata. 
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Ove la verifica dei suddetti requisiti in capo alla societa’ aggiudicataria non dia esito positivo, si 
procederà con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo ad aggiudicare il servizio 
alla societa’ che segue nella graduatoria. 
La Provincia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire all’aggiudicazione. 
 
 

CONSEGNA DEL SERVIZIO:   
 La consegna del servizio sarà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva nelle more della 

sottoscrizione del contratto. 
 
  
AVVERTENZE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO : 
 

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell’art.11 del 
D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.. In ogni caso il contratt o non potrà essere stipulato prima dei 
trentacinque giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
ai sensi dell’art.79 del suddetto D.Lgs. 

 Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, la societa’ aggiudicataria dovrà presentare la 
seguente documentazione: 

 
1) la cauzione definitiva  (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata, o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 1.9.1993 
n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, autorizzazione che, pena 
l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale unitamente alla polizza, 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante conferma la 
persistenza di tale autorizzazione), pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, sarà aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% in caso di ribasso superiore al 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%; 

 Detta fidejussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e 
l'impegno che il pagamento della somma garantita sarà effettuato entro il termine massimo di giorni 
15 dalla semplice richiesta scritta della Provincia. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo. 

 La firma del fidejussore dovrà essere autenticata da un notaio a norma di legge. 
 L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CE ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio, occorre segnalare il possesso 
del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 In caso di Raggruppamento temporaneo orizzontale la riduzione della garanzia sarà possibile solo 
se tutte le Societa’ sono certificate. 

 In caso di Raggruppamento temporaneo verticale la riduzione della garanzia sarà possibile anche 
se solo alcune delle Societa’ sono certificate; esse potranno godere del beneficio della riduzione 
sulla garanzia per la quota parte ad essa riferibile; 

 
 La cauzione definitiva si intende svincolata al mom ento della determinazione di presa d’atto 

della contabilita’ finale. 
 

2) la ricevuta comprovante l'avvenuto deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie che 
fanno carico all'appaltatore. 

 
3) la dichiarazione di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, se del 

caso. 
 

4) Il modulo GAP, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nella parte relativa alla societa’ 
aggiudicataria;  

 
 Detta documentazione deve pervenire entro 10 giorni  dalla lettera di richiesta. 
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Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette ad I.V.A., sconterà 
l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i.. 
Nel caso in cui la societa’ non si presenti il giorno stabilito per la stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione procederà agli adempimenti previsti dalla legge.  
 
La Provincia si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto 
in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.L.vo 
8.8.1994, n. 490, ovvero all’art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, come convertito con Legge 
12.10.1982, n. 726, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con 
l’appaltatore. 
Ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136, l’appaltatore ha l’obbligo di rendere tracciabili i flussi 
finanziari derivanti dal contratto di appalto, a pena di nullità assoluta mediante l’indicazione del conto 
corrente dedicato. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 
 

 
COMUNICAZIONI: 
 

Ai sensi dell’art.79 comma 5 quinquies del D.Lgs n. 163/2006 e smi, il candidato ha l’obbligo di 
indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché 
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica c ertificata o il numero di fax al fine dell’invio de lle 
comunicazioni. 
 

 
NORME FINALI: 
 
 

- Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).  
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare (D.P.R. 34/2000 art. 

17 lett. m; D.P.R. 554/1999 art. 75 comma 1 lett. h). 
 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 

 
- trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna documentazione/offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di documentazione/offerta precedente, né sarà consentito il ritiro della 
documentazione/offerta presentata; 

 
- non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione;   

 
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore ed il giorno fissati nel 

bando di gara o sul quale non sia stato apposto il mittente, l’oggetto della gara, non sia debitamente 
sigillato con modalita’ di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia 
incollata) e controfirmato sui lembi di chiusura, o in caso di non integrita’ del plico o per altre 
irregolarita’ relative alla chiusura del plico stesso, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

 
- non sarà ammessa alla gara l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente 

sigillata con modalita’ di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia 
incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e dell’oggetto 
della gara ; 

 
- non saranno, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del 

ribasso offerto, se non espressamente confermate e sottoscritte; 
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- il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara stessa, 
dandone comunque comunicazione ai candidati, senza che gli stessi possano pretendere nulla al 
riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno; 

 
- nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti tutte le condizioni indicate 

nell’allegato “A” di cui al bando di gara; 
 
- per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente bando e disciplinare, si fa espresso rinvio 

al capitolato speciale d’appalto; 
 
- la presentazione dell'offerta equivale ad accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute 

nel presente bando e disciplinare e l'inesatto adempimento delle disposizioni ivi contenute 
comporterà l'esclusione dalla gara, su decisione del Presidente della gara medesima; 

 
- per tutte le condizioni non previste nel presente bando e disciplinare si fa espresso riferimento, per 

quanto applicabili, a quelle del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità 
dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni e alle norme 
legislative relative agli appalti di opere pubbliche ed in materia di sicurezza pubblica; 

 
- i risultati di gara saranno resi noti ai sensi dell ’art.79, comma 5 del  D.Lgs n.163/2006 e smi. 

saranno disponibili sul sito Internet della Provinc ia all’indirizzo www.provincia.novara.it e 
saranno comunicati, secondo le modalità previste da ll’art.79, comma 5 bis del suddetto 
Decreto Legislativo all’aggiudicataria, alla second a nella graduatoria e a tutti i candidati che 
hanno presentato un’offerta ammessa in gara. 

 
 
       Novara, lì   09.04.2014                                                           Fto     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
            (Dott. Felice Alessio Sarcinelli) 
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