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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2 -  Oggetto della RDO

L’oggetto  della  RDO  consiste  nell’affido  a  terzi  del  SERVIZIO  DI  PROLUNGAMENTO 
DELL’ORARIO  DI  FREQUENZA  E  MANTENIMENTO  DEGLI  ATTUALI  LIVELLI  DI 
SERVIZIO  PER  DUE  ASILI  NIDO  A  GESTIONE  DIRETTA,  ed  in  particolare  si  prevede  il 
mantenimento  degli  attuali  livelli  di  prestazioni  ed  il  potenziamento  orario  per  due  Asilo  a  Titolarità 
Pubblica nei Comuni di Galatone e Copertino e dovrà offrire i seguenti servizi minimi:

Presso Comune di Galatone – 
Mantenimento dal 01.09.2019 al 31.07.2020 
Prolungamento dal 01.10.2019 al 31.07.2020
Sezione Primavera dal 01.09.2019 al 31.07.2020 

Servizio  Educativo  -  Didattico  da  garantirsi  per  tutto  l’arco  di  apertura  del  nido  a  Titolarità  Pubblica  - 
mantenimento degli attuali livelli di servizi dalle ore 7:30 alle 14:30 da lunedì al sabato e dalle ore 14:30 alle  
18:30 da lunedì al venerdì per il prolungamento del servizio.
Servizio Educativo - Didattico – Sezione Primavera per tutto l’arco di apertura dalle 8:00  alle 13:00 da lunedì  
al venerdì rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
Servizio Educativo - Didattico individuale in presenza di bambini disabili di età compresa fra i tre e i trentasei  
mesi per tutto l’arco di apertura dei servizi Asilo Nido.
Preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini e riassetto degli ambienti alle condizioni tutte stabilite 
nel capitolato d’appalto
Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti fisici frequentati durante  
l’orario

Presso il Comune di Copertino
Mantenimento dal 01.09.2019 al 31.07.2020 
Prolungamento dal 01.10.2019 al 31.07.2020

Servizio Educativo - Didattico da garantirsi  per tutto l’arco di apertura del nido a Titolarità Pubblica nel 
Comune di Copertino  quanto al mantenimento degli attuali livelli di servizi dalle 8:30 alle 13:30 da lunedì al 
sabato e dalle ore 13:30 alle 18:30 da lunedì al venerdì per il prolungamento del servizio.
Somministrazione dei pasti ai bambini e riassetto degli ambienti alle condizioni tutte stabilite nel capitolato 
d’appalto
Servizio Educativo - Didattico individuale in presenza di bambini disabili di età compresa fra i tre e i trentasei  
mesi per tutto l’arco di apertura dei servizi Asilo Nido.
Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti fisici frequentati durante  
l’orario

Ogni  partecipante  potrà  partecipare  ad  entrambi  i  lotti  ma  ad  ogni  organizzazione,  consorzio  o  ATI 
concorrente potrà essere assegnata un solo lotto. Qualora lo stesso partecipante arrivi primo ad entrambi i lotti  
sarà assegnato prioritariamente il lotto 1 (Asilo Nido di Galatone). Al secondo classificato sarà assegnato il  
lotto 2 (Asilo Nido di Copertino).

Art. 3 -  Prestazioni a carico dell'operatore economico appaltatore
L’operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale e 
quelle indicate in sede di offerta qualitativa. 

Art. 4 - Importo stimato dell’appalto
Il valore presunto del servizio oggetto di affidamento è stimato presumibilmente in
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Lotto1: Galatone – Asilo Nido + Sezione Primavera = Euro 360.000,00 oltre iva 5%

Costi presunti - Asilo Nido
Educatore (Prolungamento) 4 20 800 19,81 €         63.392,00 €    
Educatore (Mantenimento) 3 42 1848 19,81 €         109.826,64 €  

Ausiliario (Prolungamento) 2 12 19,20 €         46.080,00 €    
Ausiliario (Prolungamento) 2 18 19,20 €         
Ausiliario (Mantenimento) 1 18 18 19,20 €         15.206,40 €    
Ausiliario (Mantenimento) 1 12 12 19,20 €         10.137,60 €    
Ausiliario (Mantenimento) 1 18 18 19,20 €         15.206,40 €    
Ausiliario Cuoco (Mantenimento) 1 12 12 19,20 €         10.137,60 €    

Nr €/Pasto
Presunto Mat/prim

Pasti (massimo prevedibile) 10120 2,00 €     20.240,00 €    

30

Costi Presunti – Sezione Primavera
Nr ore/sett anno €/ora Prevista

Educatore (Prolungamento) 1 25 1000 18,97 €         18.970,00 €    
Educatore (Mantenimento) 1 25 1000 18,97 €         18.970,00 €    
Ausiliario (Mantenimento) 1 15 15 15,67 €         10.342,20 €    
Ausiliario (Mantenimento) 1 15 15 15,67 €         10.342,20 €    

Lotto 2: Copertino – Asilo Nido = Euro 210.000,00 oltre iva 5%

Costi presunti - Asilo Nido
Stima ore Spesa

Nr ore/sett anno €/ora Prevista

Educatore (Prolungamento) 3 25 1000 19,20 €          57.600,00 €     
Educatore (Mantenimento) 3 30 1320 19,20 €          76.032,00 €     

Ausiliario (Prolungamento) 2 22 22 18,97 €          33.387,20 €     
Ausiliario (Mantenimento) 2 20 20 18,97 €          33.387,20 €     

Le figure  professionali  previste  potrebbero non essere  tutte  necessarie  in  fase  di  attivazione/utilizzo del  
servizio
Il costo orario convenzionale posto a base di gara è omni comprensivo di ogni onere, spesa, e quant’altro  
attinente  all’erogazione  dei  servizi  di  cui  sopra.  Resta  inteso  che  il  costo  orario  convenzionale  è  stato 
elaborato  esclusivamente  ai  fini  della  determinazione  del  valore  dell’appalto  in  funzione  del  profilo 
professionale richiesto, ed è composto dal costo delle figure professionali richieste, sulla base del CCNL delle 
cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione dell’impresa. 

VERRANNO COMUNQUE LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE LE PRESTAZIONI EFFETTIVAMENTE 
EROGATE DOCUMENTATE, NEI LIMITI DELLE ORE PREVISTE. 
EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AL MONTE ORE PREVISTO, RESTERANNO A ESCLUSIVO 
CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

Art. 5 -  Durata e fonte di finanziamento
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Il servizio avrà una durata presumibile massima di mesi 10 (servizio prolungamento e sezione primavera) e di 
mesi 11 (servizio mantenimento) dalla data di inizio secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente bando. 

L’appalto decorrerà  dalla data  di  avvio del  servizio documentalmente  riscontrabile  anche in  pendenza di 
stipulazione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la 
necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle condizioni del  
presente  capitolato  e  dell’offerta  presentata.  In  caso  di  successiva  mancata  sottoscrizione  del  contratto,  
all’affidatario  verrà  liquidato,  dietro  presentazione  di  fattura  e  relativo  accertamento  di  congruità,  il  
corrispettivo per  le  prestazioni  di  fatto  rese.  In  tal  caso,  la  durata  dell’appalto  si  intende  per  il  periodo 
rimanente. L’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, nel caso che gli attuali presupposti generali/legislativi e di  
disponibilità  finanziaria  in  base  ai  quali  si  è  provveduto  all’affidamento  del  servizio,  dovessero  subire 
variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento 
motivato,  di  recedere  senza  che  l’aggiudicatario  possa  pretendere  risarcimento  danni  o  qualsiasi  altra 
compensazione. 

Nell’eventualità in cui nel corso di validità del contratto di appalto si renda necessario l’ampliamento del  
servizio, esso potrà avere luogo, a seguito di richiesta specifica da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice,  
agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  nello  stesso contratto  previsti  fermi  restando i  limiti  di  spesa sopra  
richiamati. A tal fine si provvederà d’accordo fra le parti a stabilire l’ulteriore corrispettivo e a stipulare un  
atto integrativo volto a definire le modalità contrattuali sulla base delle disposizioni che regolano il presente  
appalto e nel rispetto della normativa vigente.   

Art. 6 - Luogo di esecuzione dell'appalto
Le attività del servizio oggetto di gara saranno svolte presso i Comuni di Copertino e Galatone.

Art. 7 - DUVRI
In considerazione della  tipologia  dei  servizi  non essendo emersi  rischi  da  lavorazioni  interferenti  non si  
prefigurano costi  per la riduzione dei rischi  da interferenza ai sensi dell'art.  26 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.  e  
pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI fermo restando l'obbligo della ditta al rispetto 
della normativa di cui al decreto succitato.

Art. 8 - Varianti
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. E' consentita una diversa e migliore organizzazione  
del servizio da valutarsi in sede di gara.   

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico.
Art. 9 - Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D. Lgs. 
50/2016.

Art. 10 - Tracciabilità
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13  
agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del  
contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 11 - Forma giuridica dei partecipanti
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. L.gs. n.  
50/2016.

Art. 12 - Requisiti dei Partecipanti
La  partecipazione  alla  gara  è  riservata  agli  operatori  economici  in  possesso  dell’abilitazione  al  MePA 
secondo quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 oltre alle previsioni del Disciplinare di Gara.
Trattandosi di procedura negoziata, la Stazione appaltante provvederà all’invito degli operatori presenti sul 
portale del Mercato elettronico (MEPA) nel rispetto dei criteri di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.  
n. 50/2016 e dell’articolo 5, comma 1, del “Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti  
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terzi  per i  Comuni dell’Ambito Territoriale di  Nardò”,  che contempla tutti  i  soggetti  pubblici,  i  soggetti 
privati  senza finalità  di  lucro o soggetti  del  Terzo Settore  e i  soggetti  con finalità  di  lucro che operano  
nell’ambito dei servizi alla persona.  
Non è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  contemporaneamente  come  ditta  singola  e  come  membro  di 
raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena  
l’esclusione della ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa. 
I  soggetti  sopraindicati  possono partecipare  alla  gara  anche  in  associazioni  temporanee  di  concorrenti  o 
mediante consorzi. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici valgono in 
generale le previsioni dell’articolo 48 del D .Lgs. n. 50/2016.  
Con riferimento alle associazioni  temporanee di  concorrenti  e ai  consorzi  ordinari,  si  precisa che è fatto  
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti,  
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in  
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (articolo 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016). Con  
riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b e c) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è  
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi  
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del  
codice penale (articolo 48,  comma 7,  ultimo periodo,  del  D. Lgs.  n.  50/2016).  Ai sensi  dell’articolo 80,  
comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016, non possono partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i 
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le  
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 13 - Requisiti di ammissibilità
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti:  
1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016): 
     -   insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016: 
    -   iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e/o nell’albo 

Regionale delle Cooperative sociali per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016:  
- idonee dichiarazioni bancarie o, se in possesso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professio

nali;
- presentazione dei bilanci;
- dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'ap 

palto, realizzato negli anni 2016-2017-2018, non inferiore a quello posto a base di gara. In caso di rag
gruppamento temporaneo di imprese il  requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del  
60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte 
mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento.

4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016): 
 -   elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi  
importi, date e destinatari, pubblici o privati.

 
In caso di raggruppamenti  temporanei i  requisiti  di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di  
seguito indicato:
• i  requisiti  di  cui  al  punto  1)  e  2)  devono essere  posseduti  da  tutte  le  imprese  facenti  parte  del  

raggruppamento.  
• i requisiti di cui al punto 3) e 4) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo 

restando che l’impresa capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura maggioritaria 
dell’importo richiesto; 

• il raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti. 
• inoltre  all’interno  della  documentazione  amministrativa,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  

specificate le prestazioni o relative parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati 
(art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 50/2016.
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In  caso  di  consorzi,  sono  ammessi  alle  stesse  condizioni  previste  per  le  cooperative  singole  nel  caso  
posseggano i requisiti sopra descritti. In caso contrario i consorzi medesimi possono partecipare alla gara  
utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. 
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 in materia di ammissione dei Consorzi  
alle gare.  
Non possono partecipare alla gara cooperative che si  trovino tra  loro in  una delle seguenti  situazioni  di  
controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  
o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
I  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e 
tecnico-organizzativa  di  cui  sopra  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  “Termine  di  
presentazione delle offerte”. I requisiti previsti dal presente bando di gara sono dichiarati in sede di domanda 
di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 14 - Obbligo di contribuzione
Ogni partecipante  è  tenuto al  versamento di  €.  35,00 per la  partecipazione al  lotto 1 e  €.  20,00 per  la 
partecipazione al lotto 2 secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. I 
documenti attestanti l'avvenuto versamento dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa.

SEZIONE IV: Tipo di procedura.
Art. 15 - Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it 
Si procederà alla creazione di  una Richiesta di  Offerta (RdO) con le modalità previste dal  sistema della  
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale 
d’uso del  Sistema di  e-Procurement  per le  Amministrazioni  MePA - Procedura di  acquisto tramite  RdO 
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In  
caso di contrasto tra gli  stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 
prevarranno queste ultime.
Nella prima seduta, la Commissione procederà:
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione degli  

stessi in gara.
- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al  

richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice.
La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver esaminato 
tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.
Terminata  la  fase  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione,  invierà  tramite  l’Area  di  
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di apertura 
delle offerte economiche.
Dalla  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed  all’offerta  economica  verrà  determinato  il 
punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si  
procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In  caso  di  punteggio  uguale,  prevarrà  l'offerta  del  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  
nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla  
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
L’Amministrazione,  in ogni  caso,  può valutare la congruità di  ogni altra offerta che in base ad elementi  
specifici appaia anormalmente bassa.
Si  rammenta,  inoltre,  che  non  sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi  
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 comma 6 del  
Codice.
L’aggiudicazione  verrà  disposta  in  favore  dell’aggiudicatario  che  abbia  regolarmente  fornito  idonea 
documentazione e  che risulti,  da  accertamenti  effettuati  d’ufficio,  in  possesso di  tutti  i  requisiti  generali  
dichiarati.
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPASS.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga 
opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da 
altri concorrenti.
Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso 
il  MePA  con  l’invio  a  sistema  del  Documento  di  Stipula  sottoscritto  con  Firma  Digitale  dal  soggetto  
aggiudicatore.

Art. 16 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà  aggiudicato seguendo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa in  base alla 
valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta in osservanza dell'art.  95  
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara. 

Art. 17 - Informazioni di carattere amministrativo
1)  Condizioni  per  ottenere  il  bando,  disciplinare  di  gara,  capitolato  speciale  d’appalto  e  la 
documentazione complementare
Il  presente  Bando  di  Gara,  Disciplinare  di  gara  e  Capitolato  Speciale  d’Appalto  sono  disponibili  sulla 
piattaforma  telematica  MEPA  di  CONSIP  e  sul  portale  web  dell'Ambito  Territoriale  n.  3  di  Nardò 
(http://pianodizona.nardo.puglia.it)
2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche
Il termine sarà quello indicato sulla Richiesta di Offerta (R.D.O.).
3) Svolgimento della procedura di gara
La  1^  seduta  pubblica  relativa  alla  verifica  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa  sarà 
comunicata ai concorrenti mediante l'Area Comunicazioni del portale MEPA.
Successivamente,  la  Commissione  procederà,  tramite  seduta  riservata,  all’esame  delle  offerte  tecniche  e 
all’assegnazione dei punteggi.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la Commissione darà lettura  
dei  punteggi  attribuiti,  procedendo di  seguito all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica.  La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il giorno di apertura delle buste.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere  
richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.

SEZIONE V: Altre informazioni.
Art. 18 - Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103 

del D. Lgs. 50/2016;
c) per la riduzione della garanzia definitiva si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 

del D. Lgs. 50/2016;
d) non è ammesso il subappalto;
e)  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  di  appalto  verrà  stipulato  nel  
termine massimo di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D. Lgs. 50/2016;
g)  la  Stazione  Appaltante,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  ad 

aggiudicazione dell'appalto;
h)  l’offerta vincolerà  il  concorrente  per 180 giorni dal  termine  indicato nel  bando per la  scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
i) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Antonella Maggiore

SEZIONE VI: Procedure di ricorso
Art. 19 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Come previsto dalla legge.

Art. 20 - Accesso agli Atti
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione: 
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a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione  
delle medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. È 

inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,  

che  costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione  dell’offerente,  segreti  tecnici  o 
commerciali;

- eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di  
liti, potenziali o in atto.

Art. 21 - Presentazione ricorso, termini:
Si applicano le norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Nardò, ________________

                         

                                                                                   f.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
                                                                                            Dott. Gabriele FALCO
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