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CONSORZIO C.I.V.E.T.A. 
 

BANDO DI GARA  
 

C.I.G.  6533707993 
 

 

Procedura aperta per contrazione mutuo di € 500000,00 cofinanziamento lavori di revamping 
impiantistico Civeta in esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del 
procedimento n. 10 in data 14/12/2015 

 
 
Art. 1. 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio C.I.V.E.T.A. 
Indirizzo: Contrada Valle Cena sn 
Telefono: 0873/316648/317770 Fax: 0873/318335 
e-mail: d.pomponio@civeta.it 
R.U.P.: Dott.ssa Daniza Pomponio 
 
Art. 2. 
Appalto non riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di 
occupazione protetti. 
 
Art. 3.  
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. 
 
Art. 4. 
Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi. 
 
Art. 5. 
Luogo di consegna dell’offerta: Consorzio C.I.V.E.T.A., Contrada Valle Cena sn, 66051 Cupello (CH). 
 
Art. 6. 
Durata dell’appalto 10 anni. 
 
Art. 7.  
Varianti: 

 Ammesse; 
 Non ammesse. 

 
Art. 8. 
Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e d’oneri e i documenti complementari sono pubblicati sul sito 
istituzionale: www.civeta.it nella sezione Bandi Appalti e Gare. 
 
Art. 9. 
Le offerte devono pervenire alla sede del Consorzio Civeta, Contrada Valle Cena, 66051 CUPELLO (CH) 
entro e non oltre il giorno 26/01/2016 alle ore 14.00. 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
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Art. 10. 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 01/02/2016 alle ore 10.00 presso la sede del 
Consorzio C.I.V.E.TA. 
Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di gara. 
 
Art. 11. 
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara secondo 
quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 
Art. 12. 
Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una particolare 
forma giuridica secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 
 
Art. 13. 
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 
 
Art. 14. 
Criterio di aggiudicazione: 

 Prezzo più basso 
 Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 
Art. 15. 
Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di competenza in 
prima istanza entro 30 giorni. 
 
Art. 16. 

 L’avviso di preinformazione è stato pubblicato in data  
 L’avviso di preinformazione non è stato pubblicato. 

 
Art. 17. 

 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo; 
 L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. 

 
Art.18 
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del presente bando 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 
 
Art.19 
In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante 
escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste 
dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei 
seguenti casi: 
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-
ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il 
concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione 
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pecuniaria pari al 0,05% (1) del valore della gara e quindi pari ad € 90,00 garantito dalla cauzione provvisoria 
prevista dal precedente art.11. 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio 

 

                                                           
1 Tale penale deve essere compresa tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore della gara ovvero dell’importo posto a base di 
gara. 


