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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Riccione – Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane - Servizio 
Patrimonio. 
Via Vittorio Emanuele II, n.2 – 47838 Riccione - Tel. 0541/608346 – Fax 0541/693519 
Indirizzo internet: www.comune.riccione.rn.it – Sezione Bandi & Gare/Servizi-Vendite-Locazioni 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Farinelli - Tel. 0541/608287-608346 
e-mail: comune.riccione@legalmail.it - patrimonio@comune.riccione.rn.it 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 163/2006, allegato IIA 
CPC 865, 866 “servizi di consulenza per la protezione e il controllo dei rischi” e allegato II B CPC 93 “servizi 
sanitari e sociali”, Categorie di servizi 11 e 25. 
  

3. OGGETTO  
L’appalto ha per oggetto sia il servizio di RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” che il 
servizio di Sorveglianza Sanitaria e ruolo di Medico Competente con programmazione delle visite  di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
I servizi in questione dovranno essere svolti con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

4. DURATA DELL’APPALTO  
Anni tre (3) decorrenti dalla data di stipula del contratto. L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione 
dell’appalto e/o alla stipulazione del contratto nel caso in cui i parametri di eventuali future convenzioni–
quadro stipulate da Consip SPA e/o da Intercent-ER successivamente all’avvio della presente procedura, siano 
migliorativi rispetto a quelli dell’offerta prodotta in sede di gara. 
 
5. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: 
L’importo  complessivo a base d’asta ammonta a € 56.600,00 così suddiviso: € 30.000,00 (+ IVA)  per il 
servizio di RSPP ed €  20.000,00 (esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. n. 633/72 in quanto trattasi di prestazioni 
mediche), per il servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di  medico competente  compresa la programmazione 
delle visite. I suddetti importi sono comprensivi degli eventuali oneri spettanti per legge ai prestatori dei servizi;  

6. DUVRI: 
In considerazione della tipologia dei servizi essendo servizi di natura intellettuale non vi è l’obbligo di redigere 
il DUVRI - art. 32 comma 3-bis del D.L. 69 del 21.06.2013. 
 
7. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
I pagamenti avverranno secondo le modalità descritte nel Capitolato speciale d’appalto  
 

8.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti, da 
attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (come da modelli - allegati 1  e 2  redatti dalla 
stazione appaltante – Istanza in bollo di partecipazione con annessa autocertificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà). 
 
9. REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI  
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima  in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
10. REQUISITI GIURIDICI 
L’impresa concorrente dovrà soddisfare le seguenti condizioni minime: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A.   (o nel caso di professionisti, iscrizione presso il compente ordine 
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professionale ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/06) nel settore 
di attività compatibile  con l’oggetto dell’appalto con l’indicazione della natura giuridica, 
denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell’attività, 
generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato 
nel certificato della C.C.I.A.A o albo. 
L’attestazione del possesso del requisito dovrà in particolare  indicare: 

--  il codice fiscale/partita IVA, 

--  il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente o albo, 

--  la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente) o albo, 

--  il numero di Repertorio Economico Amministrativo, 
 

b) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-ter)  del D. Lgs. 163/06 e s.m., da dichiarare 
specificatamente così come riportate nel modulo di dichiarazione sostitutiva sia di 
certificazione che di atto di notorietà - allegato 1- e  2 al presente disciplinare, predisposto 
dall’Amministrazione. 

Circa le cause di esclusione di cui all’art. 38 sopracitato, si precisa che: 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/06 e s.m. dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti 
in carica indicati al punto a): titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
(come da allegato 2).  Detta dichiarazione potrà essere resa  dallo stesso dichiarante qualora abbia diretta 
conoscenza dei sopra citati stati, qualità personali e fatti relativi ai soggetti suddetti (vedi allegato 1). Alla 
dichiarazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità;  
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 38 
comma 1, lett. c) dovrà essere resa, anche, da ciascuno dei soggetti indicati alla lett. a) cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (come da allegato 2). Ove gli stessi siano 
irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante dell’impresa partecipante  dovrà presentare una 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, 
l’esistenza o l’inesistenza delle condizioni di esclusione. Nel caso di esistenza delle citate condizioni di 
esclusione, nei confronti dei cessati dalla carica,  l’impresa concorrente  dovrà comunque  dimostrare di 
avere assunto nei confronti dei medesimi  completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (vedi allegato 1);   
- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria la società 
cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa al 
requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del codice dei contratti anche con riferimento agli amministratori 
ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo 
anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la 
c.d. dissociazione.    
- ai fini sempre della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. c), si precisa che, a pena 
di esclusione, devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si è 
beneficiato della non menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
- circa l’attestazione di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n 247//2007), 
deve essere resa alternativamente una delle seguenti dichiarazioni: 

1. che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla L. 68/99 avendo alle proprie 
dipendenze non più di 15 dipendenti oppure, avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 dipendenti, 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2010, oppure 
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2. che l’impresa è pienamente in regola con le norma di cui alla L. 68/99 (indicare specificatamente 
l’Ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della citata 
legge); 

- in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. i) del D. Lgs. 163/06, l’impresa concorrente dovrà 
dichiarare: 

- di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti indicando, ai 
fini dell’acquisizione del DURC o del certificato di regolarità contributiva, ogni elemento riportato nel 
modulo di dichiarazione sostitutiva allegato al presente avviso. 
   Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico  di regolarità contributiva di cui 
all’art. 2, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 22/11/2002 n. 
266; i soggetti di cui all’art. 47 comma 1 D. Lgs. 163/06, dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, il 
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

- in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. m-quater) circa l’inesistenza, con altre 
imprese concorrenti, di forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, il concorrente: 

- dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo  di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
- dichiara 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’art. 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
- dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 
comunque formulato l’offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 
offerte sono 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. 
 

c) L’impresa concorrente deve inoltre dichiarare: 
- di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 
- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda,al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale 
e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di 
cui al D.lgs.81/08, nonché a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di 
avere tenuto conto dei predetti adempimenti anche in sede di presentazione dell’offerta, con riferimento 
anche alla normativa in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi;  

 
d) l’impresa concorrente deve altresì dichiarare di avere preso visione e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli atti di gara, in particolare nel 
Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara nel Capitolato speciale d’appalto e suoi allegati e di 
avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri e obblighi previsti; 
 
e) Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico) non ancora costituiti, ogni partecipante deve rendere le seguenti dichiarazioni 
attestanti: 

- a quale partecipante, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti  ed eseguire la 
prestazione relativa al servizio di RSPP; 
- i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento con indicazione a fianco de servizio svolto da 
ciascun componente; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia (art. 37 D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 
- che non partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale. 
In caso di raggruppamento già regolarmente costituito, la predetta dichiarazione deve essere omessa e 
allegata copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con 
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atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con 
l’indicazione del servizio che sarà svolto da ciascun componente il raggruppamento, ovvero 
copia autentica degli atti costitutivi del consorzio ordinario con allegata la delibera dell’organo competente, 
indicante l’impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo; 

f) Indicazione, del domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), del numero di 
telefono, dell’indirizzo di posta elettronica, nonché del numero di fax al quale la stazione 
appaltante invierà ogni comunicazione in merito all’appalto (in particolare quelle previste dal 
comma 5 art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con specifica autorizzazione all’invio delle predette 
comunicazioni esclusivamente via fax al numero indicato; 
 
g) l’impresa concorrente deve inoltre dichiarare, a pena di esclusione, di obbligarsi al rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 pena la nullità 
assoluta del contratto. 
 
11. REQUISITI PROFESSIONALI E DI CAPACITA’ TECNICA 
I partecipanti dovranno possedere, i seguenti requisiti: 
a) requisiti  richiesti specificatamente per l’incarico di  RSPP: 

• a/1) possedere  i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs 81/8008 e s.m.i.;  

• In caso di società detti requisiti dovranno essere posseduti dal professionista designato il quale dovrà 
essere dipendente del soggetto richiedente o far parte della compagine societaria;  

• a/2) avere svolto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.81/2008  incarichi per lo svolgimento del 
ruolo  di RSPP  per un periodo pari o superiore a 18 mesi presso un Ente Locale o azienda con un 
numero di dipendenti pari o superiore a 500; 

• a/3) di impegnarsi ad avere la disponibilità delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie allo 
svolgimento delle indagini strumentali previste dall’incarico; 

• a/4) di potere disporre di un sistema informatico gestionale proprio di organizzazione e gestione del 
servizio di sicurezza sul lavoro; 

b) requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di  Medico Competente e sorveglianza 
sanitaria: 

• b/1  possedere i requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

• b/2 ) avere svolto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.81/2008  incarichi per lo svolgimento del 
servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo  di medico competente per un periodo pari o superiore a 18 
mesi presso un Ente Locale/azienda con un numero di dipendenti pari o superiore a 500;   

• b/3)di potere disporre di un sistema informatico gestionale proprio di organizzazione gestione e 
programmazione del servizio di Medicina del Lavoro;  

• b/4) avere, in caso di aggiudicazione, un locale da adibire a studio medico situato nella città di Riccione 
ovvero assumerne l’impegno, come indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 
Qualora partecipi una società e le due figure professionali non siano dipendenti  della società o non facciano 
parte  della compagine societaria, la società  dovrà partecipare, con la figura professionale   mancante,  in 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai 
sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d) e  e)  del D. Lgs. 163/2006 ovvero da operatori che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,  comma 8, del medesimo D. Lgs. 163/2006.  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti 
rispettivamente ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del medesimo D. Lgs.163/2006, i requisiti 
giuridici di cui al  precedente  punto 11 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi  
mentre i requisiti professionali e di capacità tecnica devono essere posseduti dai professionisti 
designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà 
possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di RSPP, nonché eseguire il 
servizio medesimo. 
 I requisiti dovranno  essere comprovati mediante certificati rilasciati dai rispettivi committenti attestanti la 
puntuale e  regolare esecuzione dei servizi. Tali certificati, devono descrivere il servizio, indicare le date di 
inizio e termine, o la sola data di inizio  per i contratti in corso alla data di presentazione dell’offerta. 
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L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente tutti i punti circa il 
possesso dei requisiti giuridici comprese le altre dichiarazioni richieste  e dei requisiti  professionali e di 
capacità tecnica, deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e presentata, 
unitamente alla documentazione richiesta, in un unico plico quale unico concorrente. 
 
12. SUBAPPALTO 
In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto è’ vietata qualsiasi forma di 
subappalto.  
 
13. RICHIESTA SOPRALLUOGO E/O PRESA VISIONE DI EVENTUALE/ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE RITENUTA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  
Ciascun concorrente, al fine di acquisire piena conoscenza della realtà dell’Ente per lo svolgimento dei servizi 
di cui al presente appalto, prima della formulazione dell’offerta, potrà richiedere di eseguire un sopralluogo 
previo appuntamento, anche telefonico, con l’Ufficio Patrimonio del Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-
Economato-Risorse Umane al n telefonico 0541/608346. L’interessato,  il legale rappresentante della ditta 
concorrente, o un suo dipendente delegato, dovrà presentarsi improrogabilmente, il giorno, l’ora fissati per 
l’appuntamento presso l’ufficio sopra indicato. In caso di ATI  colui che si presenta  deve essere delegato dagli 
altri componenti il raggruppamento.  
 
 
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA  ECONOMICA  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale unico sull’importo complessivo triennale posto a base di gara.  
Il concorrente dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il ribasso percentuale unico  che 
dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il 
ribasso espresso in lettere. Non verranno ammesse offerte in aumento.  
L’offerta economica  dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituito, 
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento o 
consorzio. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’amministrazione né all’aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 240 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte 
In caso di offerte uguali trova applicazione l’art. 77, ultimo comma, del R.D 23.05.1924 n. 827 .  
 
15. UFFICI A CUI CHIEDERE INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di delucidazioni potranno essere richieste, mediante predisposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile del procedimento ai recapiti sopra indicati; a tali quesiti si provvederà a dare risposta 
scritta al richiedente e, se di interesse generale verrà pubblicato sul sito dell’Ente.  
 
16. DOCUMENTAZIONE D’APPALTO 
La documentazione d’appalto, composta dal Bando, dal Disciplinare di gara, dall’istanza di partecipazione con 
annessa autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’, dal Capitolato speciale con i relativi 
allegati, dovra’ essere scaricata dalla sezione “Bandi & Gare” del sito del Comune di Riccione all’indirizzo: 
www.comune.riccione.rn.it - Sezione Bandi e Gare/Servizi-vendite-Locazioni. 
 
17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
La domanda di partecipazione alla gara, tutta la documentazione richiesta, nonché l'offerta dovrà essere 
presentata nel seguente modo: 
 
Busta n. 1, sigillata con modalità che ne assicuri l’integrità, recante sul frontespizio, oltre ai 
dati identificativi del concorrente,  la dicitura "DOCUMENTAZIONE". 
Conterrà, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione richiesta, ossia: 
1) richiesta di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di 
atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati, redatta obbligatoriamente 
come da modello allegato 1 ) al presente Disciplinare, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della 
Ditta, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta di 
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cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000; 
- nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda con 
annessa la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio e alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità dei sottoscrittori; 
- nel caso di associazione o consorzio ordinario costituiti, oltre alla domanda resa dalla mandataria, dovrà 
essere resa da ciascun partecipante la dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato 1)  al presente 
Disciplinare (ad esclusione di quanto indicato al precedente punto 11 lett. e), ed inoltre dovrà essere allegato 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, nel quale dovranno risultare i poteri conferitile dalle mandanti, con 
l’indicazione del servizio svolto da ciascun componente il raggruppamento ovvero copia degli atti 
costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata con 
funzioni sostitutive di capogruppo che dovrà possedere i  requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti 
per il servizio che andrà a svolgere; 
2) attestazione del versamento della cauzione provvisoria di € 1.132,00 pari al 2% dell’importo totale 
dell’appalto, da costituirsi anche a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti 
legalmente autorizzati. Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono 
essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
inserita nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24/2/1988 n.58.  
La fideiussione deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: - la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante - la validità per almeno 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione dell’offerta 
(da intendersi la data di scadenza di presentazione delle offerte). Inoltre dovrà contenere 
l’impegno a rinnovare la garanzia per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione 
appaltante. Infine (anche in caso in cui la cauzione venga prestata in contanti o in titoli) dovrà contenere,a 
pena di esclusione, lo specifico impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. I concorrenti possono presentare, quale garanzia 
fideiussoria per la cauzione provvisoria, lo schema di polizza di cui alla scheda tecnica D.M. N. 123 del 
12.03.2004, opportunamente integrata con le disposizioni di cui sopra. In caso di associazioni 
temporanee o consorzi ordinari, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell’Ente a nome e per conto 
di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia 
deve essere intestata a tutte le imprese associande. In caso di imprese in possesso di certificazione di qualità , 
ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006, la cauzione potrà essere ridotta del 50%. In caso di ATI il 
requisito della qualità dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Il possesso 
della certificazione di qualità  deve essere debitamente dichiarato e documentato in sede di offerta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti; 
 
Alla predetta documentazione dovrà essere allegato, non a pena di esclusione, il modello GAP - accluso al 
modello di autodichiarazione allegato predisposto dall’Amministrazione - debitamente compilato per la parte 
relativa alle informazioni dell’impresa partecipante ( in caso di ATI il modello deve essere compilato da parte 
di ciascuna delle raggruppate). 
 
Busta n. 2, sigillata con modalità che ne assicuri l’integrità, recante sul frontespizio, oltre ai 
dati identificativi del concorrente,  la dicitura “OFFERTA ECONOMICA“.  
Conterrà, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica prevista al precedente punto 14. 
 
 
Le 2 suddette buste andranno inserite in un plico più grande, appositamente sigillato, sul quale dovrà essere 
riportata, oltre all’intestazione del  mittente e il relativo indirizzo, la dicitura: 

"GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP E DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE COMPRESA 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE” 
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Detto plico dovra’ pervenire, a mezzo raccomandata tramite il servizio postale anche per posta-celere, entro e 
non oltre le ore   13,00 del giorno 01.09.2014 al seguente indirizzo: 

COMUNE DI RICCIONE 
Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane  

Servizio Patrimonio 
Viale Vittorio Emanuele II n. 2 – 47838 Riccione (RN). 

La consegna dei plichi potrà avvenire anche a mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano, all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante (che ne rilascerà apposita ricevuta) tutti i giorni feriali escluso il sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, 
per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto. 
 
Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre 
tale data, né offerte contenute in plichi non sigillati e sui quali non sia stato apposto il mittente 
e l’oggetto della gara. Non sono ammesse offerte in aumento.  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste interne. 
 
 
18. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta la commissione di gara, il giorno fissato nel bando 
per l’apertura delle offerte (02.09.2014 ore 09,30) in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e 
delle buste n. 1 – “Documentazione amministrativa”. 
Per le sole ditte ammesse si procederà, nella medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, alla comunicazione della graduatoria provvisoria e alla eventuale aggiudicazione provvisoria. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 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. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di 
idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto della società. 
 
19. AGGIUDICAZIONE  
Una volta individuato l’aggiudicatario provvisorio, l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di 
ordine generale e speciale in capo al medesimo.  L’aggiudicatario dovrà produrre entro il termine stabilito nella 
richiesta inoltrata via fax o e-mail, la documentazione probatoria dei requisiti speciali dichiarati in sede di 
gara. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio non risulti  essere in possesso, da accertamenti effettuati d’ufficio, 
dei requisiti  giuridici,  o non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
professionali e di capacità tecnica, si procederà a dichiarare la decadenza o l’annullamento dell’aggiudicazione 
con segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria. 
L’aggiudicazione provvisoria verrà quindi disposta a favore del secondo in graduatoria nei cui confronti si 
provvederà al compimento dei medesimi accertamenti sul possesso dei requisiti . 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 
fornito idonea documentazione e che risulti da accertamenti effettuati d’ufficio in possesso di tutti i requisiti  
dichiarati; in tale caso l’aggiudicazione  definitiva diverrà anche efficace . 
In caso di decadenza dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio 
al concorrente che segue, nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle 
medesime condizioni proposte in sede di gara. 
La Stazione Appaltante provvederà, d’ufficio, a dare tutte le comunicazioni previste al comma 5 dell’art. 79 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 l’aggiudicataria dovrà 
rimborsare alla P.A.  entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di gara sostenute dalla P.A. che ammontano 
presuntivamente a €  1.213,00;   
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La stipulazione del Contratto avrà luogo entro il termine di cui all’articolo 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., solo qualora ciò sia consentito dai tempi delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante e dai tempi 
necessari all’Aggiudicatario per produrre quanto richiestogli ai fini della sottoscrizione del contratto, fatto 
salvo quanto previsto ai commi 10 e 10-ter del citato articolo 11.  
Pertanto si procederà alla stipulazione del Contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere. 
L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di concordare con l’Aggiudicatario un diverso termine per la 
stipulazione.  
La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata agli adempimenti previsti per legge. Qualora 
l’Aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel 
termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l’azione di danno da 
parte del Comune. 
In tal caso il Comune si riserva di aggiudicare l’appalto a favore del secondo classificato. 
Il Contratto di Appalto viene stipulato mediante scrittura privata. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. 
L’appaltatore avrà l’obbligo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (antimafia) modificata con 
legge n. 217/2010, di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti 
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. 
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ovvero, di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente congrua  o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
L’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie previste dal Capitolato Speciale d’appalto. 
 
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”), 
l’Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente 
con la presentazione dell’offerta. 
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali 
e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del 
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti 
privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Aggiudicatrice. 
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che 
lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell’offerta. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.  
 
Riccione, lì 15.07.2014 
   

IL Dirigente 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 


