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Oggetto: Appalto fornitura di macchinari ed attrezzature a completamento dei centri
comunali di raccolta. Nota integrativa del bando di gara.
Con riferimento al bando di gara della fornitura in oggetto, si avvisa che le
dichiarazioni di cui al punto III vanno integrate con le seguenti ulteriori dichiarazioni:
i) che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti
alla gara;
l)che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara - in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
m) dichiara espressamente ed in modo solenne che l'offerta è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Tra le avvertenze vengono inserite le seguenti ulteriori precisazioni:
1)Qualora la Commissione di Gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento,
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono
state compilate e presentate, ecc.., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
consentire alla Stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti
necessari per determinarsi sull'esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per
collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza, della
segretezza e dell'autonomia delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Gli eventuali
provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la Stazione
appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto.
2)Qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione
delle summenzionate disposizioni, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria
del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
Con riferimento al punto III, lettera g) si precisa che il materiale illustrativo ivi
indicato va timbrato e firmato dall'impresa offerente e non dalla casa costruttrice
come originariamente richiesto;

Con riferimento al punto III, lettera h) si precisa che la dichiarazione va resa nel
senso che le caratteristiche delle attrezzature offerte sono similari e /o confrontabili
alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato speciale d'Appalto.
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