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Condizioni particolari di RDO 

STAZIONE APPALTANTE 

ENTE PARCO DELTA DEL PO Via Marconi, 6 Ariano nel Polesine Tel. 0426 372202.  

Posta elettronica certificata:  parcodeltapo@pecveneto.it  - posta elettronica: 

info@parcodeltapo.org. 

 

Il presente atto, allegato al capitolato di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene 

le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Decreto a contrarre del Presidente dell’Ente Parco n.  

33 del 16/02/2021 ed avverrà mediante procedura aperta e criterio dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del D. Lgs n. 50/2016. 

Luogo di esecuzione : territorio dei Comuni del Parco del Delta del Po 

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario P.O. dell’Ente: Per. Ind. Marco Gottardi  

La documentazione di gara comprende: 

- Condizioni particolari di RDO e relativi allegati (modulistica) 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- Stima dei costi per appalto 

- estratto DUVRI 

- relazione progettuale 

La documentazione è pubblicata nel profilo di committente alla pagina «Avvisi e bandi» e sul portale MEPA. 

 Divisione in Lotti  

Ai sensi dell’art. 51 comma 1  del del D. Lgs. 50/2016 il presente affidamento è articolato in un 

unico lotto in quanto avente per oggetto una acquisizione unitaria non divisibile, riguardante una 

progettazione univoca.  

 

1.  Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

Oggetto. Servizi d’educazione ambientale e di gestione tecnico-organizzativa di eventi e promozione dei 

centri visita, dei centri educativi e dei punti informativi del Parco; 

Più precisamente l’affidamento prevede l’organizzazione di eventi (2.a del capitolato) e  la gestione dei 

seguenti centri visita (elenco a solo scopo riassuntivo, si veda il punto 2.b del capitolato): 

- Golena di Ca’ Pisani – Località Ca’ Pisani in Comune di  Porto Viro 

Periodo di apertura: dal 01 aprile al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 ottobre. 

Orario di apertura: su prenotazione  

- Giardino Botanico Litoraneo del Veneto – Località Porto Caleri a Rosolina Mare  

Orario di apertura: giovedì, sabato, domenica dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30. Periodo dal 01 aprile al 31 ottobre. 

- Centro turistico San Basilio – Località San Basilio di Ariano nel Polesine 

Servizio in estensione durante il contratto, si veda il capitolato  
- Museo della Corte – Località Ca’ Cappello di Porto Viro 

Periodo ed orario di apertura: dal 01 aprile al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 ottobre, 

sabato, domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 

- Foresteria del Parco – località Portesine Rosolina 

Periodo di apertura: tutto dal 01 aprile al 31 ottobre 

Servizio di Info point – Museo di Adria 

Periodo di apertura: tutto l’anno secondo le disposizioni di capitolato sabato, domeniche e 

festività. 

mailto:parcodeltapo@pecveneto.it
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Il concorrente aggiudicatario dovrà attivare, a proprio onere, servizi aggiuntivi — proponendoli nella 

relazione dell’offerta Tecnica quali per esempio: 

- commercializzazione di prodotti non rientranti nella rete dei prodotti dell’Ente Parco, quali gadget, prodotti 

agroalimentari e dell’artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo ed altri materiali ritenuti utili 

alla promozione del territorio del parco; 

-organizzazione e promozione di escursioni guidate in aree naturali di pregio, archeologia, tradizioni locali, 

avvalendosi delle figura professionali previste dalla legislazione vigente. 

-proposta di progetti innovativi nelle scuole, con particolare riferimento all’organizzazione di laboratori 

didattici, proposta di manifestazioni promozionali, giornate informative tematiche, manifestazioni in 

concomitanza e coordinamento con progetti comunitari e/o iniziative istituzionali del Parco o altri enti, 

servizi aggiuntivi per il pubblico (ristorazione, custodia di bambini e animali, noleggio biciclette, servizio 

guide a prezzi agevolati, ampliamenti orari di apertura, ecc…) 

1.1 l’importo complessivo è pari a 145.023,98   COMPRESI € 4.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un periodo di  36 mesi; 

1.2 il contratto ha validità dal verbale di consegna dei Centri visita fino alla scadenza del 36° 

mese di assegnazione e potrà essere prorogato per un periodo non superiore ai sei mesi, alle 

medesime condizioni di aggiudicazione ; 

1.3 presentando offerta il concorrente accetta la consegna del servizio nelle more della stipula 

del contratto per regioni di urgenza, impegnandosi a iniziarlo all’atto della consegna; 

1.4 l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 

1.5 il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010; 

1.6 in caso di non aggiudicazione ai concorrenti non spettano indennizzi, risarcimenti o 

rimborsi. 

2. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, adottando i seguenti criteri di valutazione: 

- Elementi di natura qualitativa (offerta tecnica)            punti 75 

- Elementi di natura quantitativa (offerta economica)    punti 25 

L’indicazione dei criteri di valutazione è contenuta nell’allegato al modulo Modello B- offerta 

tecnica. 

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi in 

considerazione i valori più vantaggiosi per l’Ente Parco. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

3. Soggetti ammessi alla gara 

3.1 Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) ed art. 45 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i 

raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 

normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazioni 

oggetto della procedura, possono partecipare alle procedura di affidamento dei contratti pubblici 

anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, 

ai sensi del Codice. 

3.2 Requisiti di ordine generale : assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto 

Lgs. 50/2016 

3.3 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) 

- Iscrizione nel Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al 

servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di 

residenza per le imprese non aventi sede in Italia; (solo per le Cooperative) iscrizione, 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio 

dell’attività oggetto dell’affidamento; (solo per i Consorzi o consorzi di Cooperative) 

iscrizione, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente 
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l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto.  

3.4 Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere iscritti al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria “Servizi di Organizzazione 

Eventi”          

3.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

una dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica e l’affidabilità del concorrente 

(allegato XVII, Parte I, del D, Lgs. 50/2016) 

 

3.6 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa 

 aver conseguito un fatturato globale, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, 

almeno pari al doppio dell’importo totale netto posto a base di gara; 

 aver svolto, nel triennio succitato, almeno 1 (un) servizio analogo a quelli in appalto per un 

fatturato netto documentabile non inferiore all’importo totale netto posto a base di gara; 

 avere, al momento della presentazione dell’offerta, nella propria organizzazione aziendale 

almeno 4 (quattro) addetti con idoneità tecnica per espletamento incarico di addetto 

antincendio – rischio incendio elevato.  

 avere nella propria organizzazione aziendale, al momento della presentazione dell’offerta, 

almeno  TRE guide naturalistiche-ambientali o turistiche — abilitate ai sensi della l.r. 

Veneto n. 11/2013 — in qualità di dipendenti, soci o collaboratori. 

 TALI REQUISITI SARANNO DICHIARATI, in sede di presentazione dell’offerta, a mezzo di 

autocertificazione sottoscritta in conformità al DPR 445/2000, che dovrà contenere: l’indicazione 

specifica del fatturato distinto per anno, dei servizi svolti e dell’importo degli stessi, la 

dichiarazione esplicita di avere in organico n. TRE guide ambientali, la dichiarazione esplicita di 

avere n. QUATTRO addetti con idoneità tecnica di “antincendio – rischio incendio elevato”.   

I concorrenti devono possedere i requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine per la presen-

tazione delle offerte. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane e 

consorzi stabili, i requisiti suddetti devono essere posseduti dal consorzio medesimo. I suddetti consorzi 

devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno essere in 

possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 e punto 3.3. in caso di aggiudicazione, l’impresa consorziata 

esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque 

previa autorizzazione. 

Qualora i consorzi intendano eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in 

luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. 

Requisiti di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari: 

Alle riunioni di concorrenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 

50/2016.  

Quanto ai requisiti di cui all’art. 3 del presente disciplinare: 

3.2) requisiti di ordine generale: dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento; 

3.3) requisiti di idoneità professionale: dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al 

raggruppamento; 

3.4) requisiti di capacità economica e finanziaria: dovrà essere posseduto da ciascun partecipante al 

raggruppamento; 

3.5) Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa: i requisiti dovranno esser posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento ovvero riferiti, indifferentemente alla capogruppo o alla/e mandante/i. 

In caso di aggiudicazione, i singoli concorrenti facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara dovranno 

conferire mandato speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza a una di essi, designato quale 

capogruppo.    

4. Condizioni di partecipazione 

4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

4.1.1 le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g), nonché le condizioni 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del Codice; 

4.1.2 (art. 80, comma2 del codice) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D. lgs. 50/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 

medesimo decreto; 
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4.1.3 (art. 80 comma 4 del codice) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti; 

4.1.4 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

4.1.5 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla 

gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze (art. 37 del d.l. 31/05/2010 n. 78) 

4.1.6 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 

è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 

4.1.7 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c) ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra 

forma alla gara medesima. 

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-

finanziario, avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012. Pertanto, tutti 

i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCpass accedendo all’apposito LINK sul portale dell’autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 

citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento. 
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto 

dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti 

penali, di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali 

di condanna passati in giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- Decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 

(esclusione dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del 

contratto in danno); 

- Denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso; 

- Segnalazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

 

6. Documentazione di gara, sopralluogo 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.parcodeltapo.org nella sezione “avvisi e 

bandi”. Il sopralluogo non è obbligatorio  

 

7. Chiarimenti    
E’ possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzione “Comunicazioni” del 

portale MEPA oppure a mezzo PEC all’indirizzo parcodeltapo@pecveneto.it , entro e non oltre le ore 

12.00 del  quinto giorno precedente la data di scadenza dell’offerta. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate, in forma anonima, 

esclusivamente sul sito internet, nella sezione dedicata alla gara sotto la voce FAQ. Nel medesimo sito 

saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche relative all’appalto. 

mailto:parcodeltapo@pecveneto.it
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I concorrenti devono consultare costantemente il sito.  

 

 

8 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta da presentare (redatta in lingua italiana) dovrà essere così composta a pena di esclusione: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs.50/2016, 

sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, redatto in 

conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA e/o allegato alla documentazione di gara. 

Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere compilato nelle parti di interesse e sottoscritto dal 

legale rappresentante del concorrente dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella 

presente procedura. 

2) copia del documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPass (il 

PASSOE deve risultare “generato”), ricevuta di pagamento contributo ANAC. La mancanza del 

PASSOE costituisce causa di esclusione. 

5) dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale e dei carichi pendenti, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente (allegato B);    

6) l’allegato “Domanda” debitamente compilato (si scelga ‘allegato A1 oppure A2 oppure A3), 

7) (eventuale) Procura. Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara un soggetto diverso 

dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto 

documento dovrà essere allegato. 

8) Dichiarazione, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 

385/1993, nella quale deve risultare l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini 

dell’assunzione dell’appalto in oggetto, 

9) mod 1, dichiarazioni del concorrente per la sicurezza. 

In caso di irregolarità e/o omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa 

l’amministrazione attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento DGUE 

(qualora presentato), e dei documenti richiesti all’interno della sezione amministrativa possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. 

La Stazione Appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 5 (cinque) 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione, le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere. 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla 

procedura: 

a) ai sensi dell’art. 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 

- che non rispettano i documenti di gara; 

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella RdO generata dal MEPA; 

- che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse; 

b) ai sensi dell’art. 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la 

Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

c) ai sensi dell’art. 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione 

necessaria; 

d) ai sensi dell’art. 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto 

dalla Stazione Appaltante a base di gara; 

e) le offerte che siano sottoposte a condizione; 

f) le offerte incomplete e/o parziali. 

g) sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti; 

h) non sia adeguatamente sottoscritta; 
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i) sia presentata con eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle presenti Condizioni particolari di 

RdO; 

l) sostituisca, modifichi e /o integri le presenti Condizioni particolari di RdO; 

m) indichi servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito 

nelle presenti condizioni particolari di RdO. 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema 

telematico. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il 

T.A.R. territorialmente competente. 

Ai sensi dell’art. 120, co. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso 

contro la procedura e le presenti Condizioni per motivi che ostano alla partecipazione alla presente 

gar è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Profilo del Committente. 

 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico dovrà produrre la propria relazione tecnica d’offerta redatta in file.doc e 

convertita in file .pdf sottoscritta digitalmente a pena di esclusione. 

Relazione tecnica di massimo 20 facciate, comprensive degli allegati, redatte in formato A4, 

carattere times new roman 12, interlinea 1, spaziatura 2 cm dal bordo, con i seguenti paragrafi si 

segua il capitolato): 

1) 2.a. Organizzazione di seminari, eventi e convegni educativi con operatori italiani ed esteri  

2) 2.b. Gestione dei Centri visita ed accompagnamento aree di pregio ambientale (seguire la 

numerazione indicata nel capitolato); 

3) Progetto di ampliamento visitazione storico archeologica e del territorio e del Museo di Adria 

4). Servizi aggiuntivi (elementi aggiuntivi). 

La mancanza della relazione tecnica e della compilazione dell’allegato “Modulo offerta 

Tecnica” è causa di esclusione dalla procedura. 

Criteri di valutazione 

Si veda modulo per l’offerta tecnica che riporta analiticamente i punteggi da attribuire. 

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, formulata secondo il modello generato automaticamente dal sistema MEPA, 

dovrà riportare l’importo complessivo (al netto dell’IVA e di altri oneri di legge) per l’acquisizione 

della fornitura oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO. L’offerta economica sarà 

formulata a ribasso sull’importo netto a base d’asta di Euro  145.023,98 di cui € 4.000 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA. 
ATTENZIONE: I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A 

PENA DI ESCLUSIONE, RIPORTATI SOLO NELL’OFFERTA ECONOMICA.  

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni 

contenute nelle presenti Condizioni e relativi allegati, con rinuncia ad ogni eccezione. Mentre 

l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non 

assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e 

conseguenti alla selezione non avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

L'offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice 

Civile. 

L’offerta economica, come tutta la documentazione necessaria per partecipare alla procedura, deve 

essere sottoscritta digitalmente. 

 

Nota Bene: 

- Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati al presente 

disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 
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specifiche. 
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 49 del Codice. 
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. 
 

9 Subappalto ed Avvalimento: NON AMMESSI (si veda capitolato) 

 

Ulteriori disposizioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  
E’ facoltà dell’Ente Parco di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le 

spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 

coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 

del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011.  

    
10 Cauzioni e garanzie richiesta  

L’offerta dei concorrenti NON deve essere corredata da cauzione provvisoria, come previsto 

dalla Legge n. 120/2020. 

 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, 

nella misura del 10% dell'importo del contratto e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

11)  Svolgimento della procedura 

La gara si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica della Consip S.p.A. sul sito 

https://www.acquistinretepa.it in seduta pubblica digitale, previa comunicazione della data di apertura delle 

offerte a tutti i concorrenti per il tramite della funzionalità “Comunicazioni con i fornitori”: a tale seduta il 

concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione. 

L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura 

e chiusura delle buste.1. Fase (Seduta pubblica telematica). 
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Esame della Busta Amministrativa: Il Seggio di Gara, composto dal Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) e da due testimoni, procederà all’apertura della busta virtuale contenente la 

Documentazione Amministrativa, a verificare che contenga tutti i documenti richiesti e a constatare la 

completezza e la correttezza formale dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto nel 

presente disciplinare per la partecipazione alla gara. 

L’ammissione o l’esclusione dei concorrenti, eventualmente a seguito dell’esito dell’esperimento del c.d. 

“soccorso istruttorio” verranno comunicate in modo automatico da parte della piattaforma MEPA. 

2. Fase (Seduta riservata) 

Esame della busta tecnica: l’offerta tecnica sarà oggetto di valutazione ad opera della Commissione di 

valutazione che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale 

valutazione avverrà in seduta riservata in base ai criteri indicati all’articolo successivo e provvederà ad 

inserire manualmente nel MEPA il punteggio finale. 

3. Fase (Seduta pubblica telematica). 

Esame della Busta Economica: Questa seconda fase si terrà in seduta pubblica telematica su invito del 

punto ordinante. 

Preliminarmente all’avvio della fase di attribuzione ad opera del portale MEPA, la documentazione 

economica di coloro che avranno superato le fasi precedenti (fase amministrativa e fase tecnica) sarà 

oggetto di verifica della ricevibilità amministrativa da parte del Responsabile del Procedimento. 

In tale seduta il RUP, assistito da due testimoni, procederà all’apertura delle offerte economiche delle 

imprese ammesse. 

L’aggiudicazione della gara avverrà in capo al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti all’offerta 

tecnica e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.  

 

12)  Commissione Giudicatrice 
La Commissione di gara sarà nominata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 

50/2016, con Decreto del Presidente dell’Ente Parco e sarà composto da 3 membri individuati dal 

Responsabile del Procedimento e competenti nelle materie oggetto del presente affidamento. 

Le comunicazioni inerenti la data delle sedute pubbliche di gara saranno trasmesse attraverso la 

piattaforma MEPA. 

 

13)  Criteri di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato sulla base del CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA  previsto dalla normativa vigente,  

L'esame e la valutazione delle offerte, sarà svolta dalla Commissione di gara, che sarà nominata allo 

scadere del termine per presentare offerta (comunicazione tramite la piattaforma MEPA).  

Successivamente la graduatoria delle offerte, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti, VERRA’ 

EFFETTUATA sulla PIATTAFORMA MEPA.  

L’amministrazione procederà al controllo della eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/16. 

Il punteggio finale conseguito da ciascuna offerta sarà determinato dalla somma tra il punteggio attribuito 

all’offerta tecnica (max 75 punti su 100) e quello relativo all’offerta economica (max 25 punti su 100). 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo 

compensatore . 

La Valutazione, in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica presentate e ai criteri di 

valutazione e fattori di ponderazione, è la seguente: 

 

A) Offerta Tecnica (si veda capitolato e modulo offerta tecnica) 

 

Per le voci/sottovoci (tecniche quantitative) di valutazione 2.a) e 2.b) si assegnano punti 0 se la grandezza 

offerta (giorni/uomo, ore d’apertura, operatori, ecc.) è pari a quella minima richiesta, se è superiore al 

minimo, si assegnano punti o frazioni di punto in più sino al massimo. 

 

Per le voci di valutazione 3) e 4)  

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito secondo il metodo aggregativo compensatore utilizzando la 

seguente formula: 𝑃𝑖 = ∑ [𝑊𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑖] 𝑛  

 

dove:  
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𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima  

n = numero totale dei requisiti  

𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “0” ed “1” (si veda il 

modulo offerta tecnica). 

La determinazione di 𝑉𝑎𝑖 si svolge nel modo seguente: 

1) ciascun membro della Commissione attribuisce all’offerta a, per il criterio i-esimo, un valore 

individuale compreso tra 0 e X, secondo le tabelle riportate nel modulo offerta tecnica: 

 

2) per ciascun criterio calcola un valore collegiale, dato dalla media aritmetica dei valori individuali 

dati dai commissari; 

 

3)  per ogni criterio la Commissione procederà ad una riparametrazione (re-scaling) in base all’offerta 

che ha ottenuto il valore collegiale più alto, con la seguente procedura: 

 

se v(max)ip > 0 → 𝑉(𝑎)𝑖 = v(a)ip/v(max)ip 

 

se v(max)ip = 0 → 𝑉(𝑎)𝑖 = 0 

 

dove: 

 

 v(a)ip è il valore del coefficiente ottenuto dall’offerta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-

scaling; 

 v(max)ip è il valore collegiale più alto assegnato per il criterio i-esimo prima della procedura di re-

scaling; 

 v(a)i è il valore da utilizzare nella formula per il calcolo del punteggio Pt  

 

 

B) Offerta economica  

 

Il calcolo e l’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche (max 25/100 punti) verrà invece 

effettuato automaticamente dalla piattaforma MEPA (con adozione della formula “proporzionalità inversa 

interdipendente”), successivamente all’imputazione manuale dei punteggi tecnici assegnati dalla predetta 

Commissione. 

 

I punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con arrotondamento per difetto se la terza cifra è 

minore o uguale 5 o per eccesso se la terza cifra è maggiore di 5.  

Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete, condizionate, indeterminate. 

 

Il punteggio finale conseguito da ciascun’offerta sarà determinato dalla somma tra il punteggio attribuito alla 

offerta tecnica e quello relativo alla offerta economica.  
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C) Sorteggio e calcolo soglia di anomalia 

All’apertura della busta economica, la piattaforma MEPA effettua automaticamente il calcolo della soglia 

di anomalia secondo le disposizioni dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e il relativo esito è reso 

disponibile a sistema, 

  

Graduatoria, parità di punteggio e aggiudicazione provvisoria 

Al termine della procedura di assegnazione dei punteggi finali, dati dalla somma tra il punteggio attribuito 

all’offerta tecnica e quella economica, il portale MEPA genera la graduatoria tra i partecipanti ammessi 

alla gara, ed individua l’aggiudicatario provvisorio. 

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata 

quella con il punteggio più alto attribuito all’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità si procederà, in seduta pubblica, a sorteggio.    

14) Termini per la presentazione dell’offerta 

Il termine di scadenza della presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici è indicato sul 

sistema MEPA sotto la voce “Termine ultimo presentazione offerte”. 

Il termine di scadenza per inoltrare le eventuali richieste di chiarimento è indicato nella RDO sul sistema 

del MEPA. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti, per via 

telematica, attraverso la funzione dedicata nel MEPA. 

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, 

informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come 

“Rifiutata”. Qualora, entro il termine previsto, una stessa impresa invii più offerte telematiche, sarà presa 

in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica che verrà considerata 

sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata. 
 

15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari di 

RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare i dati personali 

dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D. Lgs. n. 196/2003, con riferimento all’art. 

11 e al Regolamento 2016/679/UE.  L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi affinché tutti i dati e le informazioni 

patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a 

conoscenza o in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati/trattati come riservati. Qualunque 

dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell’Aggiudicatario 

per fini diversi da quelli previsti dall’appalto. Tali vincoli di riservatezza opereranno anche per il tempo 

successivo alla scadenza del contratto. Per i compiti/funzioni affidategli, inoltre, l’Aggiudicatario assumerà 

la qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare 

modalità di erogazione del servizio coerenti/rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei 

sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione/misure di sicurezza per i trattamenti oggetto 

dell’appalto specificate nelle presenti Condizioni particolari di RDO ovvero successivamente in sede di 

affidamento dell’attività. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati” vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti alla Stazione 

Appaltante. 

Finalità del trattamento 

a) Il trattamento dei dati che riguardano i concorrenti e l’aggiudicatario sono improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Responsabile del Procedimento per 

verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e, 

per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di obblighi di legge. 

b) I dati forniti dall’aggiudicatario sono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli 

obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 

contratto stesso. 

c) Tutti i dati acquisiti dall’Ente Parco potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la 
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sua esclusione da questa, o la decadenza dall'aggiudicazione. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente Parco in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle 

regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR). 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

a) al personale dell’Ente Parco che cura il procedimento di gara; 

b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR); 

c) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall’ordinamento. 

Diritti del concorrente interessato 

Agli offerenti ed all’aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 

2016/679/UE (GDPR) in particolare, l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o ricorrendo gli 

estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente. 

Titolare del trattamento è l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, via Marconi 6– 45012 Ariano 

nel Polesine.  

Delegato al trattamento è il DPO Ing. Lodovico Mabini della Società LM Team S.r.l. . I dati contatto del 

DPO sono: lodovico.mabini@lmteam.eu  PEC: lodovico.mabini@ingpec.eu  

Indirizzo PEC: parcodeltapo@pecveneto.it . 

 

 

 

16) – PENALITÀ 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito nel capitolato al punto 9. E' 

ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la totale/parziale disapplicazione della penale, quando si 

riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti 

dell’Aggiudicatario relativi al contratto cui si riferiscono. Le penalità sono notificate all'esecutore del 

servizio in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o 

procedimento giudiziale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori 

danni subiti. 

 

17)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si veda punto 12 del capitolato. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari di RDO e nel capitolato si 

applicano le norme del Codice Civile. 

 

18) - RECESSO 

L’Ente Parco si riserva la facoltà insindacabile di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto 

corrispondendo all’Aggiudicatario il corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni 

effettivamente svolte fino a quel momento. 

La volontà di recesso deve essere comunicata a mezzo PEC, con un preavviso di 15 giorni. In tal caso il 

corrispettivo da liquidare sarà determinato proporzionalmente ai servizi eseguiti. 

 

19) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietato all’Aggiudicatario la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione d'azienda o 

trasformazione, fusione o scissione della società. 

In caso di cessione d'azienda o di trasformazione, fusione o scissione della società, si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 1406 del Codice Civile e art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante la cessione d'azienda, anche se concernente 

un solo ramo d'azienda, entro e non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dal trasferimento stesso. 

L’Aggiudicatario è, inoltre, tenuto a comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi atto di trasformazione 

della sua impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre 7 (sette) giorni 

consecutivi da quando tali atti sono stati compiuti. 

mailto:lodovico.mabini@lmteam.eu
mailto:lodovico.mabini@ingpec.eu
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La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per l’eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a 

ritardo nella comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti della Stazione appaltante solo 

dopo aver proceduto, con esito positivo, alle verifiche previste dall’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016. 

La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario, in seguito alle 

trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara. 

È' fatto divieto altresì di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto senza 

previa autorizzazione della Stazione appaltante. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, si procederà alla risoluzione del contratto, 

fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno. 

 

20) – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla 

Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito 

della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo -di-legalita, le quali devono 

intendersi quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato. 

 

21) – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente 

Parco, pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,  al fine di assicurare la 

qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, le quali si devono 

intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato. 

 

22) – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. Esso, pertanto, dovrà far pervenire la dichiarazione attestante gli 

estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto 

nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai 

succitati dati e s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura 

competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte 

(subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

23) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE 

Responsabile Unico del Procedimento – RUP – Direttore per l’esecuzione è il Funzionario P.O. Marco 

Gottardi, le operazioni di gara saranno effettuate presso la sede operativa di Porto viro, Piazza Matteotti n. 1, 

Tel. 0426 372202,  mail : info@parcodeltapo.org  -  PEC: parcodeltapo@pecveneto.it.  

 

24) – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto 

d’appalto è esclusivamente competente il Foro di Rovigo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

25) – CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante 

si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., 

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del 

contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999. 

 

26) - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto è costituito dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario della RDO, dal capitolato 

speciale, dalle condizioni particolari di RDO e dal contratto generato nel portale MEPA. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte della Stazione appaltante della 

sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

mailto:info@parcodeltapo.org
mailto:parcodeltapo@pecveneto.it
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Si intende parte integrante e sostanziale del contratto stipulato sul MEPA, anche se non materialmente 

allegato allo stesso, il presente documento contenente le condizioni particolari di RDO, il Capitolato tecnico 

ed il Codice di comportamento di cui ai relativi articoli. 

Il Contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 – 2° comma – del D.P.R. 

26.04.1986, n. 131. 

 

27) – ONERI E SPESE 

Sono a carico dei partecipanti alla gara tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla 

procedura ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente quali i costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

28) – RINVIO AL CODICE APPALTI 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO, si applicano le 

specifiche tecniche del sistema MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione ed i relativi Allegati, nonché le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e le disposizione del Codice Civile. 

 

 

Firmato Il Presidente 

Moreno Gasparini 

 

       


