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Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 

Via Trento e Trieste n. 26 
31030 BREDA DI PIAVE 

 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 

e-mail: tecnico@comunebreda.it 

Prot. n. 2745        lì, 20 FEBBRAIO 2020 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016) 

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO – CIG Z462C1F71A 

Sezione 1  -  Informazioni generali 

Sezione 2  -  Condizioni di partecipazione 

Sezione 3  -  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Sezione 4  -  Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 

Sezione 5  -  Ulteriori informazioni 

Sezione 1 – informazioni generali 

A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE – via Trento e Trieste n. 26 – 31030 BREDA DI 

PIAVE (TV) – codice fiscale n. 80006200267– partita IVA 00559560263 

Tel. 0422 600153  

Email: tecnico@comunebreda.it 

PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it  

B. DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO: ha per oggetto il servizio di controllo e manutenzione 

ordinaria e straordinaria per il corretto funzionamento degli impianti e dei presidi antincendio a 

servizio di alcuni immobili comunali. 

In dettaglio sono da considerarsi in gestione i seguenti presidi: 

N. 98 ESTINTORI 

N. 30PORTE TAGLIAFUOCO 

N. 90 USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONI ANTIPANICO 

N. 14 NASPO 

N. 13 MANICHETTE IDRANTE 

N. 6 ATTACCHI MOTOPOMPA 

N. 112 RILEVATORI DI FUMO 

N. 35 rilevatori ottici completi di ripartitore ottico  

N. 23 ripetitori ottici di rivelatori in allarme 

N. 16 pulsanti manuali di allarme  

N. 6 campane di segnalazione allarme a 93 db 

N. 2 sirena autoalimentata di segnalazione allarme 

N. 1 pannello ripetizione di segnalazione allarme 

N. 1 modulo di ripetizione remota di segnalazione allarme 

N. 2rilevatore di incendio termovelocimetrico al piano interrato 

N. 1 Pannello ottico acustico con moduli di comando 

N. 1 combinatore telefonico di segnalazione allarme 

N. 1 elettromagnete per porta REI 
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C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV: 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di 

impianti antincendio. 

D. LUOGO DI ESECUZIONE: Breda di Piave (Nuts ITD34). 

E. DURATA DELL’APPALTO: L’affidamento ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.04.2020. 

Il Comune di Breda di Piave si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime 

condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle 

nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 

Ai sensi dell’art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, viene escluso il rinnovo tacito del contratto.  

F. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione dei servizi in oggetto, mediante procedura 

negoziata con il criterio del MINOR PREZZO, ai sensi dell’art. 36, comma 9/bis del D.lvo 50/2016. 

G. DOCUMENTAZIONE DI GARA: copia del presente avviso e di tutta la modulistica per presentare 

la manifestazione di interesse, predisposta dall’Ente, sono disponibili sul sito internet 

www.comunebreda.it. 

H. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare alla gara, 

dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12,00 di 

lunedì 2 marzo 2020 al seguente indirizzo: 

– via posta certificata: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva a documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà 

dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.  

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

I. IMPORTI IN APPALTO: a base d’appalto viene posto il canone annuo per l’esecuzione del 

controllo e della manutenzione ordinaria di euro 5.000,00=, IVA esclusa. L’ammontare annuo 

degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad euro 100,00=. L’affidamento dei 

servizi di manutenzione straordinaria, viene affidato in applicazione di quanto previsto dall’art. 

106, comma 1, del D.lgs 50/2016 per un ammontare complessivo nel triennio non superiore al 

valore del canone annuo contrattuale. La quantificazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria avverrà in contradditorio tra le parti.  

Il valore presunto complessivo dell’appalto, tenuto conto della sua durata massima, ossia ivi 

inclusa l’eventuale ripetizione del servizio, non potrà superare l’importo di euro 22.800,00= oltre 

l’IVA. 

J. SUBAPPALTO è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente 

si rinvia.  

Ai sensi del 2° comma dell’art. 105 in questione, l'eventuale subappalto non può superare la 

quota del 40% (quaranta percento) dell'importo complessivo del contratto di concessione. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs 50/2016, l’Ente Appaltante corrisponde direttamente 

al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

K. PAGAMENTI: il Comune provvederà al pagamento del servizio in oggetto al termine 

dell’esecuzione di ogni controllo semestrale, una volta quantificato e certificato lo svolgimento di 

tali controlli e seguito della compilazione del registro controlli antincendio. Il pagamento sarà 

disposto a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previo accertamento della 

prestazione e delle posizioni previdenziali, assicurative, contributive e fiscali. 

L. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: l’Ente si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per 

l’affidamento dei servizi oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla gara o chiunque 

altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 



Pagina 3 di 7 

M. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere redatta 

esclusivamente in lingua italiana. 

Sezione 2 – condizioni di partecipazione 
 

A) SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate 

nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 , con le seguenti precisazioni:  
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ; 

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.,  di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) ; 

GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) . 
 

� Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - i 

raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse 

economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti; 

� E' 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; 

� L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 

fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 

mandatario; 

� Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno 

stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991. 
 

R.T.I. e GEIE già costituiti: 

� Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;  
 

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:  

� Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

consorziati;  

� Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono 

vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

irrevocabile alla mandataria. 

� Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese 

consorziate viene escluso dalla gara.  
 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 

� E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o 

consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti; 

� In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse 

economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori: 

� se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

� se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei consorziati; 

� se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, 

stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che 

costituiscono il gruppo medesimo; 

CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)  

� sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
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ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)  

� possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47del D.Lgs. 50/2016; 

� Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

� E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) 

B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 

B2) iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti l’abilitazione all’attività adeguata a quella oggetto 

dell’appalto; 

B3) iscrizione al ME.PA. per la seguente iniziativa: 

Categoria merceologica: servizi agli impianti 

Categorie di abilitazione: impianti antincendio 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.lgs 50/2016 e Allegato XVII) 

B4) Aver conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 

indagine di mercato (esercizi 2017, 2018 e 2019), un fatturato globale d’impresa di importo 

non inferiore ad euro 100.000,00=; 

B5) in alternativa ai requisiti di cui ai punti B2 e B3) è ammesso il possesso di regolare 

attestazione SOA che qualifichi l’impresa concorrente all’esecuzione di lavori appartenenti 

ad una delle seguenti categorie: 

OG11 impianti tecnologici 

OS3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

B6) disponibilità, per l’intera durata dell’appalto di n. 2 (due) operatori dedicati al servizio, scelti 

tra i propri dipendenti assunti, in possesso di un’esperienza almeno triennale in materia di 

manutenzione di impianti analoghi a quelli oggetto del presente avviso; 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.lgs 50/2016 e Allegato XVII) 

B7) avere realizzato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi 

analoghi a quelli in appalto, per un importo complessivo (nel triennio) non inferiore ad euro 

30.000,00= IVA esclusa.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzi i requisiti di cui sopra devono 

essere posseduti come segue: 

• quelli di cui ai punti B1, B2 e B3: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate; 

• quelli di cui ai punti B3, B4, B5 e B6: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla 

capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti. 

AVVALIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la partecipazione di un concorrente, 

singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei requisiti “B3, B4, B5 e B6” di un altro 

soggetto. In tal caso si specifica quanto segue: 

� Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

� Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 

Il ricorso all’istituto dell’avvalimento non è ammesso per i requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 e di quelli di cui all’art. 87 del D.lgs 50/2016. 
 

 

BLACK LIST 

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

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
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dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).  
 

 

C) REQUISITI SOGGETTIVI (art. 80 del D.lgs 50/2016) 

 Vedi successiva Sezione 3  
 

Sezione 3 – modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Come già detto gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara devono presentare una 

busta contenente la documentazione qui di seguito elencata: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sottoscritta da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura 

speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni: 

� In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono 

raggrupparsi; 

� In caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto 

del raggruppamento medesimo; 

� In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio in 

nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 

� In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese 

che intendono consorziarsi; 

� In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

viene presentata dal Consorzio. 

NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 

operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 

svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 

…..) al fine della corretta compilazione dell’istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce l’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 sono: 

1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società 

con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate 

attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri 

del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 

amministrazione dualistico.  

4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i 

soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i 

dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione 

dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. 

Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).  

2. SCHEDA CONSORZIATA, viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei 

consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali 

rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre. 
 

3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in 

cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 

PROCURATORE dell’impresa. 
 

4. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 

89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

dichiarazioni del concorrente: 

4.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in 

corso di validità del firmatario, con la quale: 

� attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare 

quali) posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice 

fiscale e legale rappresentante);  
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� attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, nella stessa domanda di partecipazione; 
 

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione 

Appaltante e scaricabile dal sito internet. 
 

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e: 

4.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del 

documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale: 

� dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

� si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

� attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.  
 

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione 

Appaltante e scaricabile dal sito internet. 
 

4.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto;  

4.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare 

una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso.  

 

Sezione 4 – spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 
 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di 

presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione 

dei punteggi o altre classificazioni di merito. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2106, l’invito, mediante R.D.O. sul ME.PA. a presentare 

offerta verrà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di 

interesse, ritenuta valida e regolare. 

Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Si precisa sin d’ora che le offerte non dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte 

dell’offerente, della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lvo 50/2016. 

Gli inviti conterranno la descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell’offerta.  

Trova applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del D.lvo 50/2016. 

Sezione 5 – ulteriori informazioni 

CONTRATTO DI APPALTO: Il Contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 mediante stipula di scrittura privata secondo la modalità utilizzata dalla piattaforma 

Me.PA.  

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 

nell’ambito di applicazione del Reg. UE 679/2010. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del 

Reg. UE 679/2010 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo svolgimento dell’eventuale 

successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 

tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
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legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni 

contenute nel Reg. UE 679/2010. 

RICORSO: Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente contratto 

saranno deferite in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria competente in materia del Foro di Treviso. 

CONTROVERSIE TRA LE PARTI: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 

(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto. 

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica 

espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 50/2016 cui si rinvia. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti 

gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara.  

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Ai sensi punto 5.1.4 delle linee guida Anac n. 4, il presente avviso è pubblicato sul profilo della 

Stazione Appaltante (www.comunebreda.it) dal giorno 20.02.2020. 
 

Le gare di cui al presente avviso sono state indette con determinazione a contrarre n. 85 del 

20.02.2020. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Laura Smith. 

 

 

 

La Responsabile di P.O. n. 1 

Lorenzon Ivana 


