Lavori per la segnaletica stradale nei distretti 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6.
DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 omissis
ART. 2 omissis
ART. 3
DOCUMENTI DA PRODURRE E DICHIARAZIONI DA RENDERE PER LA GARA
A pena di esclusione dalla gara dovranno essere presentate le certificazioni e documentazioni di seguito previste:
1. Istanza di ammissione alla gara redatta, per motivi di leggibilità ed a garanzia della genuinità della
medesima, esclusivamente ed a pena di esclusione in lingua italiana e per mezzo di computer o altro sistema
di scrittura meccanica o automatizzata, su carta regolarizzata ai fini della imposta di bollo, contenente gli
estremi di identificazione della Ditta concorrente, compreso il Numero di Partita IVA ed il Codice Fiscale, le
generalità complete del firmatario dell’offerta, titolare o legale rappresentante. Detta istanza dovrà altresì
contenere le sottoindicate dichiarazioni del medesimo firmatario titolare o legale rappresentante con
sottoscrizione, a pena di esclusione per esteso e leggibile, con allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi della vigente normativa:
a) Di aver preso visione di tutti gli elaborati di progetto, di aver visionato il luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili nei tempi fissati dal capitolato speciale d’appalto, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Stante
l’importanza sostanziale di tutte le suddette prescrizioni la loro stretta e puntuale osservanza è richiesta a
pena di esclusione;
b) Di aver preso completa visione del Disciplinare di Gara e di aver acquisito precisa conoscenza di tutte le
clausole e disposizioni ivi contenute accettandole integralmente;
c) Di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
d) Di aver preso visione del cronoprogramma dei lavori, di averlo ritenuto adeguato alle lavorazioni da eseguire
e di impegnarsi a rispettarlo nella piena consapevolezza delle conseguenze in caso di inadempimento;
e) Che l’Impresa mantiene le seguenti iscrizioni e posizioni previdenziali ed assicurative come da prospetto che
segue:
POSIZIONE
SEDE
MATRICOLA
INPS
INAIL
CASSA EDILE
e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti relativi. Le suddette posizioni previdenziali ed assicurative
debbono tutte obbligatoriamente essere aperte ed attive, pena l’esclusione dalla gara.
f) Indicazione precisa ed esatta del contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti, e
dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, l’impresa provvederà ad iscrivere i propri dipendenti presso
l’Ente Paritetico competente per il territorio della Provincia di Chieti;
g) Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
h) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei lavori dei disabili, dichiarando, in modo preciso
ed univoco, il numero dei dipendenti occupati;
i) La percentuale d’incidenza della manodopera sul lavoro oggetto del presente appalto. Detta percentuale va
dichiarata in modo univoco e preciso ed indicata in cifre e in lettere in quanto vincolante in sede
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contrattuale. Ove la percentuale dichiarata sia inferiore a quella di progetto, l’impresa è tenuta a presentare,
contestualmente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, ed a pena di esclusione, appositi elaborati
tecnici, redatti e firmati da un professionista abilitato alla progettazione di opere pubbliche e regolarmente
iscritto nel relativo albo (situazioni da comprovare mediante idonea e valida dichiarazione sostitutiva), che
comprovino e giustifichino tale difformità. Si preavvisa che non sarà possibile, in sede di esecuzione dei
lavori, procedere ad una rideterminazione in meno della percentuale dichiarata in sede di gara;
Indicazione precisa ed univoca del numero minimo di lavoratori che, in conformità a quanto stabilito dal DM
11.12.1978, verranno impiegati per l’esecuzione dei lavori;
Indicazione delle generalità complete di tutti gli amministratori e dei direttori tecnici dell’Impresa come
segue:
Nome
Cognome
Qualifica
C.F.

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)
s)

t)

u)

v)

w)

Si avverte che ove una di queste figure dovesse rivestire anche la qualifica di amministratore o direttore
tecnico di altra impresa partecipante alla gara, tutte le imprese verranno escluse;
Eventuale dichiarazione dei lavori o parti di opere che si intendano subappaltare (esclusivamente
nell’ambito delle categorie indicate nel bando di gara), dichiarando, contestualmente, che non verranno
subappaltate lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, e
che, in caso di subappalto, l’impresa subappaltante e quella subappaltatrice si atterranno scrupolosamente
alle condizioni stabilite dall’art. 9 del Disciplinare di gara. In assenza di tale dichiarazione l’Amministrazione
non concederà alcuna autorizzazione al subappalto;
Dichiarazione attestante eventuali condanne penali pronunciate nei confronti degli amministratori e
direttori tecnici dell’Impresa ma non riportate, ai sensi dell’art. 24 DPR 313/02, nel certificato generale del
casellario giudiziale, con dichiarazione e indicazione precisa e dettagliata della natura delle condanne stesse.
Si precisa che la suddetta dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso di inesistenza di tali
condanne, pena l’esclusione. La dichiarazione in esame va resa, oltre che dal legale o dai legali
rappresentanti, anche dai soci amministratori e dai direttori tecnici sia dell’impresa concorrente che di
quella ausiliaria, anche se cessati dalla carica nell’anno precedente;
Che l’Impresa possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D. Lgs 81/08, impegnandosi, in
caso di aggiudicazione, ad esibire i documenti di cui all’allegato XVII del medesimo D. Lgs 81/08, ivi incluso il
DUVRI e il DURC;
Di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione dei lavori, la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma
1, della Legge, e art. 103 del Regolamento, per una somma pari all’importo a base d’asta, comprensivo degli
oneri per la sicurezza;
Indirizzo e-mail e numero del fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la gara ex art. 79 D.Lgs 163/06
con contestuale dichiarazione che detti recapiti non sono condivisi con altre imprese partecipanti alla gara.
Si ribadisce che l’impresa è tenuta a fornire tali informazioni in modo preciso e dettagliato, a pena di
esclusione dalla gara.
Di non aver subito nell’ultimo anno esclusioni da gare d’appalto determinate dalla sussistenza di
collegamenti sostanziali con altre imprese o da irregolarità contributive e/o assicurative;
Che non sono presenti annotazioni a carico dell’impresa sul casellario dell’Autorità (ove vi siano annotazioni
l’impresa è tenuta a dichiararlo, specificando, pena l’esclusione, il contenuto delle annotazioni stesse);
Di non aver subito nell’ultimo anno rescissioni contrattuali per negligenza o errore grave nell’esecuzione di
lavori affidati, (in caso di rescissioni, indicare, pena l’esclusione, le rescissioni subite, le motivazioni e le
stazioni appaltanti che le hanno disposte);
Se vi sono amministratori o direttori tecnici cessati dalla carica nell’ultimo anno e, in caso affermativo,
complete generalità degli stessi (detta dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in assenza di
cessazioni);
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a denunciare con immediatezza alle Forze di Polizia ed alla
Prefettura di Chieti, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata nel corso
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 4 del presente disciplinare (detti requisiti vanno tutti
elencati singolarmente in modo analitico, completo e dettagliato, pena l’esclusione). La dichiarazione in
esame va resa, oltre che dal legale o dai legali rappresentanti, anche dai soci amministratori e dai direttori
tecnici sia dell’impresa concorrente che di quella ausiliaria, anche se cessati dalla carica nell’anno
precedente.
Di essere a conoscenza del fatto che le attuali condizioni economiche della Provincia costringeranno l’Ente
ad effettuare i relativi pagamenti con notevole ritardo e comunque compatibilmente con le effettive
disponibilità di cassa.

Settore 6 – Servizio Amministrativo - Trasporti
Dirigente: Ing. Carlo CRISTINI
P.O.: Dott. Umberto PECA
C:\archivio\Ufficio\LLPP\Gare\Disciplinari\Segnaletica 2012.doc
Pagina 2 di 6

Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.408.3213

Fax 0871.404672
www.provincia.chieti.it

u.peca@provincia.chieti.it

2.

Polizza fidejussoria, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema tipo approvato con DM n. 123 del 12
marzo 2004, per una somma pari al 2% dell’importo dei lavori in appalto (riduzione del 50% per le imprese in
possesso della certificazione di qualità). La suddetta polizza dovrà, a pena di esclusione:
a) essere firmata dal garante in originale, per esteso ed in modo leggibile;
b) riportare le generalità e la qualifica della persona fisica che la sottoscrive in nome e per conto della società
garante;
c) essere accompagnata da un valido documento, o idonea dichiarazione sostitutiva, comprovante i poteri di
firma del sottoscrittore;
Si precisa che non verranno accettate polizze con firme non autografe e/o prestampate. In caso di polizze
on line è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all’originale secondo quanto prescritto
dall’art. 23 del D. Lgs. 82/2005.
3. Attestazione del versamento della somma di € _____= a favore dell’Autorità di Vigilanza ex art. 1, commi 6569, Legge 266/05;
4. Copia conforme dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e
corrispondente, per categoria e classifica, ai lavori previsti nell’Appalto.
5. Idonea dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, oltre
che del legale o dei legali rappresentanti, anche dei soci amministratori e dei direttori tecnici sia dell’impresa
concorrente che di quella ausiliaria, anche se cessati dalla carica nell’anno precedente.
La mancanza, la irregolarità, incompletezza, non conformità o indeterminatezza di alcuno dei requisiti, dei
documenti o delle dichiarazioni prescritte nel presente articolo comporterà l’esclusione dell’ Impresa,
dell’Associazione o del Consorzio dalla gara. Si ribadisce che le dichiarazioni rese in modo difforme a quanto
prescritto saranno causa di esclusione in quanto la difformità è da equipararsi a tutti gli effetti ad una
sostanziale elusione delle prescrizioni stesse.
Le dichiarazioni, per esigenza di leggibilità e verifica, debbono essere rese nell’ordine e secondo lo schema
riportato nel presente articolo.
ART. 4
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale. L'esclusione
e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che hanno commesso grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno 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;
m) nei cui confronti è stata applicata una sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
Le dichiarazioni, per esigenza di leggibilità e verifica, debbono essere rese nell’ordine e secondo lo schema
riportato nel presente articolo.
ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in plico sigillato (con divieto di usare ceralacca) e
controfirmato sui lembi di chiusura riportante le diciture prescritte dal bando. All’interno dello stesso plico sarà
incluso il separato plico contenente l’offerta, anch’esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
riportante le diciture prescritte dal bando, oltre, a pena di esclusione, la dicitura “contiene offerta economica”. Il
plico deve essere recapitato, anche in modo diretto, esclusivamente presso l’Archivio del Settore n. 6 in via
Discesa delle Carceri, 1, entro e non oltre quello stabilito sulla lettera d’invito, pena l’esclusione. Il recapito del
piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo
utile.
Le suindicate modalità di presentazione dell’offerta vanno tutte rispettate a pena di esclusione.
ART. 6
VISIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
Gli elaborati del progetto esecutivo sono visionabili e scaricabili presso il sito della Provincia di Chieti, all’indirizzo
www.provincia.chieti.it. In ossequio alla vigente normativa in materia di riduzione del consumo di carta, non sarà
possibile richiedere alla Stazione Appaltante alcuna fotocopia. Sarà possibile fare istanza per l’acquisizione di una
copia del progetto esecutivo su supporto informatico previo pagamento della somma di € 50,00= tramite
versamento a favore della Provincia di Chieti su CCB n. IT84Y0605015598T20990092014 con la seguente causale:
“Diritti in favore del Settore 6 per acquisizione del progetto su CD”.

ART. 7
COMPILAZIONE DELLA OFFERTA
L’offerta, in competente bollo, e consistente nel ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base
di gara, deve essere redatta dal concorrente, esclusivamente ed a pena di esclusione in lingua italiana e per
mezzo di computer o altro sistema di scrittura meccanica o automatizzata, in cifre ed in lettere: in caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Inoltre, in calce all’offerta deve essere precisato
che “l’offerente, nel formulare l’offerta, ha tenuto conto degli oneri necessari per l’attuazione dei piani di
sicurezza, ritenendo congrua e sufficiente a tal fine la previsione di progetto”. Tale dichiarazione dovrà
obbligatoriamente essere redatta con le modalità di cui sopra ovvero per mezzo di computer o altro sistema di
scrittura meccanica o automatizzata, facendosi espresso divieto di redigerla a penna. E’ fatto assoluto divieto,
pena l’esclusione dalla gara, di inserire la percentuale di ribasso, a penna o in altri modi diversi da quelli utilizzati
per la stesura delle dichiarazioni di cui all’art. 3, all’interno di spazi lasciati appositamente vuoti. L’offerente deve
firmare la propria offerta per esteso ed in modo leggibile: ove la firma dovesse risultare illeggibile l’offerta verrà
esclusa. Si precisa che in caso di Imprese riunite, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che
costituiranno il Raggruppamento. L’offerta deve essere recapitata come prescritto dall’art. 5 del presente
Disciplinare.
Le suindicate modalità di compilazione dell’offerta vanno tutte rispettate a pena di esclusione.
ART. 8
AVVERTENZE
All’aggiudicazione si procederà in presenza di almeno tre offerte valide, salvo quanto stabilito dall’art. 81,
comma 3 del D. Lgs 163/06.
Non sono assolutamente ammesse, pena l’esclusione dalla gara, correzioni, integrazioni o aggiunte a penna sulle
dichiarazioni di cui all’art. 3, 4 e 7 del presente disciplinare.
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Istanza, dichiarazioni ed offerta debbono essere firmati per esteso ed in modo leggibile, pena l’esclusione dalla
gara. Comporta l’esclusione dalla gara la presentazione di fotocopie non autenticate nei modi di legge e/o la
produzione di fotocopie anche parzialmente illeggibili dei documenti di riconoscimento e/o dei documenti
autenticati, nonché la sottoscrizione resa non per esteso e/o in modo illeggibile in calce alle dichiarazioni e/o alle
offerte. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni debbono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia
fotostatica leggibile di un valido documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni rese in modo difforme a quanto prescritto saranno causa di esclusione in quanto la difformità
è da equipararsi a tutti gli effetti ad una sostanziale elusione delle prescrizioni stesse.
Non sono ammesse dichiarazioni per relationem, ovvero richiamare dichiarazioni o certificazioni rese o
presentante in altre gare. In caso di offerte uguali si procederà, seduta stante, mediante sorteggio.
Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente Disciplinare in quanto la mancanza, la
irregolarità, l’incompletezza, la non conformità o l’indeterminatezza di alcuna delle dichiarazioni prescritte
comporterà l’esclusione della ditta partecipante alla gara, e ciò in quanto, come si ribadisce, anche la
difformità costituisce a tutti gli effetti una sostanziale elusione delle prescrizioni stesse, sanzionata con
l’esclusione dalla gara.
E’ fissato in giorni 180 decorrenti dalla data di presentazione della offerta il periodo, decorso il quale, gli offerenti
hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Si applica quanto previsto dall’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
Si sottolinea che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara verranno effettuate via e-mail,
motivo per cui l’impresa concorrente è tenuta, pena l’esclusione, ad indicare correttamente nella domanda di
partecipazione il proprio valido indirizzo mail: solo nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia problemi di
connessione in rete tali comunicazioni avverranno via fax. Resta ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante
l’eventuale indicazione errata del proprio indirizzo e-mail o il malfunzionamento del medesimo.
Si rende noto, per correttezza e trasparenza, che le attuali difficoltà economiche della Provincia non
consentiranno all’Ente di eseguire i pagamenti in tempi rapidi, motivo per cui la ditta concorrente è tenuta ad
effettuare la dichiarazione prescritta dall’art. 3, comma 3, let w) del presente Disciplinare.
ART. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Non sarà consentito il frazionamento artificioso del subappalto finalizzato all’elusione della disciplina in materia
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, motivo per cui ciascuna categoria di lavori subappaltabile potrà
essere concessa in subappalto ad una sola impresa subappaltatrice, nel rispetto dei principi stabiliti in materia di
qualificazione. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati
all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con la indicazione delle ritenute di garanzia effettuate: in difetto la Stazione
Appaltante sospende il successivo pagamento a favore della Ditta affidataria. Le disposizioni di cui all’art. 118 del
Codice dei Contratti in materia di subappalto, con le relative limitazioni, si applicano anche all’eventuale
subappalto in favore della ditta ausiliaria. La presente disposizione prevale su quella, eventualmente diversa,
riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 10
ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
Ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che abbia presentato la migliore offerta sarà tenuta a comprovare, entro il
termine perentorio ed inderogabile di dieci giorni successivi alla richiesta della Stazione Appaltante, la veridicità
e completezza di tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 del presente disciplinare con la documentazione in
proprio possesso e con le certificazioni rilasciate dagli Enti preposti, con l’avvertenza che ove anche una sola
delle dichiarazioni rese in sede di gara dovesse risultare non veritiera, incompleta, irregolare o non conforme
alle documentazioni, certificazioni o attestazioni fornite a comprova, l’impresa verrà esclusa . Dopo
l’aggiudicazione dei lavori l’ Impresa sarà tenuta, nei tempi fissati dall’Amministrazione, pena la revoca
immediata dell’aggiudicazione, a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nelle forme di
Legge oltre che la polizza di cui all’art. 3, let. q) del presente Disciplinare. L’Impresa inoltre dovrà versare una
somma, che sarà quantificata dopo l’aggiudicazione, a titolo di deposito spese d’asta e di contratto. Resta a
carico dell’impresa aggiudicataria la spesa per l’acquisizione di una copia completa del progetto esecutivo
relativo ai lavori appaltati. Ove nel termine fissato dalla Amministrazione l’Impresa non abbia ottemperato a
quanto sopra o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito,
l’Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca della aggiudicazione restando impregiudicata ogni altra
azione per risarcimento danni.
ART. 11
INFORMAZIONI
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Si sottolinea che non saranno fornite informazioni telefoniche inerenti contenuti o caratteristiche tecniche del
progetto posto a base di gara. Il verbale di gara verrà pubblicato all’albo pretorio della Stazione Appaltante e sul
sito della Provincia di Chieti, da dove potrà essere scaricato, nei giorni immediatamente successivi
all’espletamento della gara. Le informazioni che la Stazione Appaltante fornirà ai sensi dell’art. 79 del D. Lgv. N.
163/06 verranno inoltrate esclusivamente per e-mail all’indirizzo fornito dal concorrente ovvero, in mancanza,
tramite fax al numero indicato dal concorrente stesso: si precisa al riguardo che non verranno fornite
informazioni per via telefonica.
Per informazioni: servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it

Il Responsabile del Servizio
Dott. Umberto Peca
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