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COMUNE DI COLLE D’ANCHISE 

Provincia di Campobasso 

 

86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 786334 P.I. 80007650700 P.I. 00054330709    

  E-mail: colle.danchise@tiscali.it   P.E.C.  : comune.colledanchisecb@legalmail.it 

  

UFFICIO TECNICO 

Allegato “A” 

Prot. n. 1295 

 lì         26 Maggio 2017 
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN'AREA 

PUBBLICA DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO 

DELLA LOCALE PIAZZA ITALIA, A SERVIZIO DEL CAMPETTO 

POLIVALENTE IN VIA PADRE BENEDETTO SPINA. 
 

BANDO PUBBLICO CON  PROCEDURA APERTA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

In esecuzione alla propria Determinazione N. 30  del  26 Maggio 2017 

 

RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale di Colle d’Anchise intende procedere 

all’affidamento in Concessione  durante il periodo estivo e precisamente dal 

giorno 17-06-2017 al 17-09-2017 una porzione di area pubblica di circa mq. 

15,00 all’interno di Piazza Italia da destinare a Punto di Ristoro per il 

commercio ,la somministrazione e il consumo di generi alimentari e bevande a 

servizio del campetto polivalente sito alla Via Padre Benedetto Spina come 

individuato dalla planimetria allegata alla Delibera di Giunta Comunale N. 32 

del 25/05/2017. 

Si Avverte che la materiale realizzazione così come ogni Autorizzazione del 

punto di ristoro e’ a totale carico dell’aggiudicatario . 
 
Di seguito si individuano gli elementi essenziali per la partecipazione al bando Pubblico: 
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Art. 1) COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO , 18 – C.A.P. 86020 – 
TEL. (0874) 786131 – FAX: 0874/786334 P.E.C. : comune.colledanchisecb@legalmail.it 
INDIRIZZO INTERNET :colle.danchise@tiscali.it,  
SITO ISTITUZIONALE : http://www.comunecolledanchise.it  
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ALBO INFORMATICO : www.gazzettamministrativa.it alla sezione Gestisci Bandi 
Art.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA 
DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI : 
2.1) Ufficio Tecnico Comunale esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00. 
2.2) Oppure : SITO INTERNET DEL COMUNE: http://www.comunecolledanchise.it 
2.3) Oppure: Albo informatico : www.gazzettamministrativa.it   
  
Art. 3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE  
          86020-Comune di Colle d’Anchise Via Campo Aperto N. 18 ; 
 
Art. 4)  OGGETTO DELL’APPALTO   
Affidamento in regime di concessione per il periodo temporale dal 17/06/2017 al 
17/09/2017 di un'area pubblica di circa mq. 15,00 per l’esercizio dell’attività Commerciale 
finalizzata a “Punto di Ristoro” all’interno della locale  Piazza Italia a servizio del campetto 
polivalente in Via Padre Benedetto Spina . 
 
Art. 5)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ  DELL’APPALTO  
L’importo a base d’asta soggetto a rialzo da parte dei concorrenti, e’ stato individuato con 
Determina U.T. N. 30 del 26-05-2017 dal Responsabile del Procedimento in €. 232,20; 
 
Art. 6) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DELLA CONCESSIONE : 
 E’ prevista la durata della  Concessione dal 17/06/2017 al 17/09/2017. 
 
Art.7) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO : 

 Le  CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  Sono ampiamente descritte nel:  
CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN PUNTO DI RISTORO 
ANTISTANTE LA LOCALE PIAZZA ITALIA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO E 
SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI . 
Approvato con la Delibera di Giunta Comunale N. 32 del 25/05/2017 e allegato al presente 
bando Pubblico. 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    
Possono partecipare al bando i concorrenti aventi i requisiti indicati all’art. 9) del 
Capitolato allegato al presente Bando ed approvato con Delibera di G.C. N. 32 del 
25/05/2017 in particolare la residenza da almeno 12 mesi nel Comune di Colle 
d'Anchise. 
 
Art. 8): INFORMAZIONI SU PROCEDURA, DOCUMENTI, ECC.  
8.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA   
 
8.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
LA GARA VERRA’ AGGIUDICATA AL CONCORRENTE CHE OFFRIRA’ LA 
MIGLIORE  OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO, RISPETTO A QUELLA 
POSTA A BASE D’ASTA DI €. 232,20/MESE; 
NON SONO AMMESSE OFFERTE AL RIBASSO. 
L’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE SARA’ PAGATO DALL’AGGIUDICATARIO 
ANTICIPATO MENSILMENTE CON LA PRIMA RATA ALL’ATTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. 
 
8.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:  
Il presente Bando, il Capitolato di gara contenente le norme integrative dello stesso relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
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dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell'appalto sono visionabili presso la sede della Amministrazione 
aggiudicatrice di cui al punto 1.1  dal lunedì al venerdì dalla ore 10,00 alle ore 13,00 ; 
Il presente bando, il Capitolato di gara, il modulo per la compilazione dell’istanza  (allegato 
“B”), della dichiarazione e per la compilazione dell’offerta economica (Allegato“C”), sono, 
altresì, disponibili sul sito Internet http://www.comunecolledanchise.it  E sull’ ALBO 
INFORMATICO : www.gazzettamministrativa.it alla sezione Gestisci Bandi 
 
Art. 9) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte   
Ore 12:00 del giorno  12/06/2017   

9.1) Lingua utilizzabile nelle offerte:   ITALIANO 
9.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta   90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
9.3) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Art. 10) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :   
Le sedute sono pubbliche. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 
sono gli unici ai quali è consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle 
operazioni di gara.  
Art. 11) Data, ora e luogo dell’espletamento delle procedure di gara:  
prima seduta pubblica:  ore  11:00  del giorno 13/06/2017 e seguenti, presso la sede del 
Comune di Colle d’Anchise Via Campo Aperto N. 18- 86020.  
Le procedure di gara potranno essere aggiornate ad altra data ed ora per sopraggiunti 
imprevisti.    
Art.12) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio ed all’indirizzo di cui all’Art.3) del Bando di gara; farà fede esclusivamente la data e l’ora 
apposta sul plico dall’addetto alla ricezione del protocollo ; 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il predetto termine al 
protocollo del Comune di Colle d’Anchise tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, negli orari 
d’ufficio; 
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente con la Partita Iva e C.F. e 
all’indirizzo dello stesso con telefono ,Fax, e PEC, le indicazioni relative all’oggetto della gara come di 
seguito esplicitate: (GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DI UN AREA DA DEDICARE A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO DI 
PIAZZA ITALIA IN COLLE D’ANCHISE”) al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima 
13/06/2017 ore 11:00 . Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La 
Stazione Appaltante non e’ tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 
plico. I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione dalla gara, 2 buste distinte, identificate 
dalle lettere “A”, “B”, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione, 
l’indirizzo completo ed il numero di fax  e PEC, del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
- Busta - “A – Documentazione Amministrativa” 
- Busta - “B - Offerta Economica” 
 
12.1. CONTENUTO DEI PLICHI: 
 
Busta “A – Documentazione Amministrativa” 
Nella Busta “A”, che dovrà essere chiusa e sigillata idoneamente e firmata sui lembi di chiusura e  dovrà 
riportare l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA A”– DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
12.2) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (All.B), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
non autenticata e corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, nella 
quale il legale rappresentante del concorrente: 
1. ribadisce e dichiara: 

http://www.comunecolledanchise.it/
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- di essere il legale rappresentante del concorrente; 
- la natura giuridica, denominazione, sede legale; 
- codice fiscale/partita I.V.A.; 
- le generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci 

accomandatari risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 
- che intende partecipare alla gara in epigrafe:  
12.3)    Dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando e dal Capitolato e di essere 
residente nel Comune di Colle d'Anchise dal _______________; 
12.3.1) Dichiara il possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni previste dalla Legge per 
l’esercizio del commercio e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, compreso 
quelle sanitarie; 
12.3.2) Dichiara il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs 26/03/2010 N. 59; 
12.3.3) Dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs 26/03/2010 N. 
59 per l’addetto alla vendita in capo al sig./ra__________________________________; 
12.3.4) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1 , 2 , 4, 5 e 6 del 
D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce 
dichiara: 

I) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

II) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  

III) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

IV) di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

V) di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

VI) di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

VII) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

VIII) di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli art. 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

IX) di non aver commesso 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 sono stabiliti e di non avere contenziosi per il mancato pagamento 
nei confronti di  Equitalia, Agenzia delle Entrate e Comune di Colle d’Anchise.  

 Oppure : 
 □ di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

X) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ; 

XI) Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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XII) Di non aver commesso reati nei confronti del Comune di Colle d’Anchise come codificati dal 
comma 5 lett. c) dell'art. 80 del Codice D.Lgs 50/2016, ovvero NON  si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

XIII) Di NON trovarsi in  una situazione di conflitto di interesse; 
XIV) Di NON trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto; 
XV) Di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all';articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

 

5. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti 
attività…………………………………………………………………………………………………e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti : 

 numero di iscrizione  ……………………………………………………………………………. 

 data di iscrizione …………………………………………………....................................................... 
- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…….. 
- forma giuridica  ………………………………………………………………………………………… 
- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ……………………………. 
- Codice attività …………………………………………………………………………………………. 
- categoria:  

micro impresa;  

piccola impresa; 

media impresa; 

grande impresa 

      

6.  dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e indica: 

 
• Sede INPS __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte) 
• Sede INAIL __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte) 
• Artigiancassa __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte) 
• Altro ________________n. posizione _____________   ________________________________ 
C.C.N.L. applicato ___________ (riportare il settore pertinente) e che il numero dei lavoratori 
attualmente occupati nell’impresa è ______ (n. dipendenti); 
7. dichiara di aver preso cognizione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; 
8. dichiara la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti del Bando e dichiara di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato e nei 
documenti di gara; 
9.dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle 
disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore a livello nazionale e 
nella provincia e degli oneri assicurativi, delle spese, imposte, tasse ,diritti e Autorizzazioni necessarie da 
acquisire per l’attività di vendita da svolgere nel punto di ristoro; 
10. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono aver 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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influito e influire sia sull’esercizio dell’attività e, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

11. dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali problematiche che 
possono presentarsi nella realizzazione materiale del punto di ristoro, rinunciando sin da ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, ; 

12. dichiara di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri relativi alla realizzazione a proprio 
carico di tutte le opere provvisionali necessarie per garantire in sicurezza la manutenzione ordinaria  e 
di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione a proprio carico; 

13. dichiara la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali 
previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci; 

14. Dichiara di accettare  per ogni controversia la competenza giudiziale del Foro di Campobasso 
15. indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui potranno essere inviate 

eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti_________________; 
In caso di constatazione della insussistenza dei suddetti requisiti, a seguito di eventuale 
verifica, si procederà alla revoca dell’affidamento e la Convenzione eventualmente stipulata 
sarà risolta di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, restando impregiudicata ogni 
azione a tutela e risarcimento dell’Ente nonché la segnalazione alle autorità competenti, e alla 
Procura competente per le eventuali conseguenze penali.  
 
- Busta - “B - Offerta Economica ”DICHIARAZIONE (All.C) sottoscritta dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore – di cui dovrà essere trasmessa la relativa procura – riguardante 
l’indicazione dell’Offerta a rialzo che il concorrente intende offrire rispetto alla cifra posta a base di gara di 

€.232,20, espresso sia in cifre e sia in lettere (due decimali dopo la virgola); 
 
SEZIONE : ALTRE INFORMAZIONI : 
Art. 13) SUBAFFIDAMENTI:  Trova applicazione l’Art. 8 del Capitolato allegato alla delibera 
di G.C. N. 32 del 25/05/2017. 
13.1) I DATI  RACCOLTI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D. LGS. 
N. 196/2003, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE GARA.   
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.m.i. esclusivamente 
dell’ambito della presente procedura di gara. 
Il presente Avviso sarà pubblicato : all’albo informatico del comune – sezione Gestisci 
Bandi www.gazzettaamministrativa.it e sul sito istituzionale del comune : 
http://www.comunecolledanchise.it/BandiEGare.aspx; 
 
13.2) Responsabile del Procedimento del Comune di Colle d'Anchise (CB): Geom. Angelo 
PETRECCA – tel. 0874/786131 -  mail : comune.acolledanchisecb@legalmail.it ;  
 
13.3)  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente.   
 
13.4) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 
 
13.5) per quanto non previsto nel presente Bando  si fa espresso richiamo alle norme contenute 
nel Capitolato , nella Delibera di G.C. N. 32 del 25/05/2017 e alle norme richiamate in quanto 
applicabili; 
 
13.6) Tutte le controversie saranno deferite al competente Foro di Campobasso 
 
13.7) L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione  o rinuncia 
del contratto o per grave inadempimento dell’originario concessionario, di interpellare il 
secondo classificato al fine di stipulare una nuova convenzione alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento o rinuncia del secondo 
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classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare la nuova convenzione alle 
condizioni offerte dal secondo classificato. 
 
13.8) Ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. n.164/2015 il presente bando sarà pubblicato sul sito 
informatico di questa stazione appaltante.   
    
 
NORME DI RINVIO: 
 

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione  nel 
caso di sopravvenute disposizioni o per altra qualsiasi causa inerente la natura 
dell’affidamento  senza che il concorrente possa vantare diritti o oneri nei confronti 
dell’Amministrazione stessa 

 A norma dell'art.1 ,ultimo comma, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, sulla 
semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, si comunica che 
contro il presente Atto può essere presentato ricorso al TAR Molise  nel termine di 30 
giorni dalla data di invio o pubblicazione della presente oppure al (PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA ) nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Il ricorso non sospende però l'esecuzione del procedimento. 
L’Autorità a cui si deve rivolgere il ricorso e’ il T.A.R. Molise con sede a Campobasso. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Angelo PETRECCA 

 

 

 

 

 

 


