


In caso di offerte uguali, si procederà all’affidamento mediante sorteggio.

Nel  caso  di  offerta  presentata  da  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti  o GEIE già costituito prima della presentazione della stessa,  l’offerta è espressa e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, in nome e per conto della stessa
mandataria e delle mandanti.
Nel caso di offerta presentata raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE non ancora costituito, ai sensi dell’art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere
sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Antonella
Caranese, Responsabile Presidio di Riolo Terme (0546/77409).

Ufficio  competente  per  informazioni  e  chiarimenti  sull’oggetto  dell’appalto  e  la  visione  della
documentazione di gara: Settore Legale e Affari Istituzionali – Presidio di Riolo Terme – dott.ssa
Antonella Caranese (0546/77409).

FORME DI PARTECIPAZIONE VIETATE:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
* le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2;
comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano
i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

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  o GEIE, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale,  qualora gli  stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE. In caso di violazione i concorrenti singoli e riuniti non vengono ammessi alla gara.

E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice.

OPERATORI ECONOMICI RIUNITI
Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  dovrà  essere  inviato
telematicamente o allegato alla domanda cartacea:
● mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza  conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario  e  specificazione  delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici riuniti.

Nel  caso  di  consorzio  ordinario  o  GEIE  gia  costituiti  dovrà  essere  inviato
telematicamente o allegato alla domanda cartacea:
● atto costitutivo e statuto in copia autentica del consorzio ordinario o GEIE con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo e specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici consorziati.
oppure
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti
dovrà essere inviata telematicamente o allegato alla domanda cartacea:
● DICHIARAZIONE  resa e sottoscritta  digitalmente (o con firma autografa in  caso di
domanda  cartacea)  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  gli  operatori  economici  costituenti  la
riunione attestante:
a) l’impegno ai sensi dell’art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad



uno  di  essi,  da  indicare  nella  dichiarazione,  qualificato  come  mandatario,  il  quale  stipulerà  il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
b) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

I soggetti sopra elencati sono ammessi alla selezione unicamente se nei loro confronti
non sussistano  cause  di  esclusione  previste  dalla  vigente  normativa  né  ipotesi  di
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 

Non è ammessa la partecipazione alla selezione,  pena l’esclusione, dei concorrenti
che hanno concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina o dei Comuni
facenti parte dell'Unione stessa che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell'Unione o dei Comuni stessi nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, co.
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).  

Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano le
cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del
medesimo decreto.

TEMPI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE

Le proposte complete della relativa documentazione (1. domanda di partecipazione e
2.  offerta  economica)  dovranno  pervenire  a  mano  o  tramite  raccomandata  o
tramite pec (  comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it )   entro il  termine delle  ore
12:00  di  MERCOLEDI’  10  LUGLIO  2019, (ore  12:00  del  45°  giorno),  che
decorreranno dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on line
del Comune di Riolo Terme.

Il luogo di presentazione delle domande di partecipazione e dell’offerta economica è:
COMUNE DI RIOLO TERME - Servizio Protocollo – Via A. Moro n. 2 – 4825 Riolo Terme
(RA);

Le  domande  in  cartaceo  devono  essere  presentate  in  conformità  del  modello
allegato 1 del presente avviso e devono essere sottoscritte dai partecipanti secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegate copie dei documento di identità dei sottoscrittori.

Il  plico dovrà contenere la  domanda secondo lo  schema predisposto di  cui  al
modello allegato 1, ed, in apposita ed ulteriore busta chiusa riportante la
scritta “OFFERTA ECONOMICA”, l’offerta economica secondo lo schema predisposto
di cui al modello allegato 2.

Il plico, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, dovrà riportare il mittente, il
destinatario  e  la  dicitura  “PROCEDURA  APERTA  PER  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI
AUTOMATICI BEVANDE – SNACK PRESSO IL MUNICIPIO DI RIOLO TERME".

I  soggetti  ammessi  a  presentare  la  candidatura  sono  quelli  che  sono  in
possesso  di  tutti  i  requisiti  di  ordine  generale  per  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento o concessione degli appalti pubblici.



AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che ha formulato l’offerta economica migliore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida.

PUBBLICITA’
L’esito della gara verrà comunicato a tutti i partecipanti utilizzando il sito internet del Comune di
Riolo Terme: www.comune.rioloterme.ra.it 

La stazione appaltante acquisisce d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità  contributiva  (DURC  on-line)  dagli  istituti  o  dagli  enti  abilitati  per  la  verifica  della
regolarità contributiva. In presenza di irregolarità si procederà alla revoca dell’affidamento così
come previsto dalla legge.

Contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere
proposto ricorso avanti al TAR dell’Emilia Romagna sezione Bologna entro 30 giorni ai sensi di
legge.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con
o senza l’ausilio di mezzi elettronici,  limitatamente e per il  tempo necessario agli  adempimenti
relativi alla gara. Titolare del trattamento sono l'Unione della Romagna Faentina e il Comune di
Riolo Terme.

Il Responsabile del Servizio 
f.to Antonella dott.ssa Caranese


