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   C.U.C. – Comune di Giarre Capofila 
CFAVCP-000103F 

 
 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO 
IN GIARRE  DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE SICILIANA  

 
CODICE CIG  7127780E1E 

NUMERO GARA : 6784833 
 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

 VISTA la determinazione n. 98 del 07/07/2017 del Responsabile dell'Area Seconda del Comune di 
Giarre avente ad oggetto: “Affidamento della Gestione e Valorizzazione del campo sportivo sito in 

giarre di proprietà della Regione Siciliana” 

nell’ambito delle competenze proprie, 
 

1. Indice gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio “Gestione e Valorizzazione 
del campo sportivo sito in giarre di proprietà della Regione Siciliana”. 

2. ENTE COMMITTENTE: Comune di Giarre – via Callipoli, 81 – 95014 Giarre Tel. 095963621 
– 095963260 fax 0957793735 – Sito internet: www.comune.giarre.ct.it e-mail: 
protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

3. STAZIONE APPALTANTE:  – Centrale Unica di Committenza con sede in 95014 Giarre 
CT via Callipoli, 81 – Tel. 095963111 Posta elettronica protocollo.generale@giarrepec.e-
etna.it (URL) : www.comune.giarre.ct.it 

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. nel testo vigente 
: CPV 92610000-0  Servizi di gestione di impianti sportivi.  

5. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione e la valorizzazione del Campo 
Sportivo Regionale sito in Giarre, via Luigi Orlando.  

6. DURATA DEL CONTRATTO: Anni  cinque. 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modifiche e integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo parametri di valutazione tecnico-economici, ai sensi dell'art.95 della 
suddetta norma. 

L'Amministrazione comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ad insindacabile 
giudizio dell'Amministrazione stessa. 

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: prestazione dei servizi indicati nel Capitolato Speciale 
d’appalto secondo le modalità ivi descritte. 

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.   
 a) Sono ammessi a partecipare le Società/Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
Sportiva, riconosciuti dal CONI operanti sul Territorio;  
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 b) Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;  
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che: 
  

1) si sono resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, che nell’uso di 
impianti sportivi abbiano causato danni o abbiano usato gli stessi in forma non corretta; 

2) che non abbiano conflitti d’interesse con la P.A. e con l’Ente Comune di Giarre. 

10.  CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE  
La valutazione comparativa delle proposte sarà effettuata da una commissione che verrà nominata con 
determina dirigenziale  subito dopo la scadenza  del termine per la presentazione  delle offerte;  

La valutazione  della proposta di gestione  e della valorizzazione  dell'impianto di che trattasi  avverrà  
attribuendo dei punteggi rispetto ad una base di complessivi 100 punti,tenendo conto dei parametri di 
valutazione sulle seguenti materie secondo i criteri qui di seguito elencati: 

-Progetto di gestione dell'impianto e valorizzazione        Max punti 40 

-Tipologia del soggetto                                                       Max punti 25 

-Titoli di esperienza                                                            Max punti 35 

P1:PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO E VALORIZZAZIONE  Max 40 Punti  

Scala di valutazione   

a) Modalità di espletamento dell’attività di sorveglianza, custodia, pulizia e 
gestione delle attrezzature presenti;  
Modalità di espletamento della vigilanza sull'attività durante il periodo  
di permanenza all'interno dell'impianto per un ottimale  svolgimento dei 
compiti affidati; 
Modalità e tempistica di intervento di personale tecnico responsabile del 
funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o 
anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti  ed 
eventuali  cause  di pericolo per gli utenti. 

 

Max 20 Punti  

b) Numero dei giorni di apertura dell'impianto  durante l'anno , con precisazioni di 
servizi da adottarsi nei confronti  di bambini , adolescenti, anziani, disabili e 
categoria  disagiate  di utenti. 

Eventi/manifestazioni integrativi rispetto alla gestione ordinaria, che si 
intendono organizzare.  

Progetti  di integrazione sociale  della periferia e soggetti svantaggiati. 

Max 10 Punti  

c) Migliorie straordinarie da attuare presso l'impianto con oneri ad esclusivo 
carico dell'aspirante affidatario e precisamente: manto erboso, impianto 
d'irrigazione  attuazione  e manutenzione degli interventi di valorizzazione. 

 Max 10 Punti 

 Modalità di valutazione   

a) non trattato    :  punti 0 

giudizio base     : punti 5 

giudizio medio  : punti 10 

giudizio alto      : punti 20 
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b) non trattato    :  punti 0 

giudizio base     : punti 3 

giudizio medio  : punti 6 

giudizio alto      : punti 10 

c) non trattato    :  punti 0 

giudizio base     : punti 3 

giudizio medio  : punti 6 

giudizio alto      : punti 10 

P2: TIPOLOGIA DEL SOGGETTO  Max 25 punti   

Scala di valutazione   

a) Società/Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
Sportiva, riconosciuti dal CONI operanti sul Territorio;  

Max 15 punti  

b) Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate 
riconosciute dal CONI;  

Max 5  punti 

c) Tipologia di personale da adibire nella struttura, punteggio massimo in 
caso d’inserimento in organico di persone svantaggiate  ex – art. 2 lett. K 
del D.lgs. 276/2003; 

Max 5  punti 

Modalità di valutazione   

a) Società singola - punti 15 
Associazione dilettantistiche - punti 10 

b) Non riconosciute – punti 0 
riconosciute -punti 5 
iscritte - punti5  

c) non trattato    :  punti 0 

giudizio base     : punti 1 

giudizio medio  : punti 3 

giudizio alto      : punti 5 

P3: TITOLI DI ESPERIENZA  Max  35  punti 

Scala di valutazione   

a) Anzianità associativa con particolare riferimento alla disciplina sportiva 
da praticarsi nell'impianto; 

Max 10 punti 

b) Precedenti esperienze  di gestione, con precisazione dei periodi effettuati; Max 10 punti 

c) Livello dei campionati stipulati negli ultimi cinque anni; Max 15 punti 
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Modalità di valutazione   

a) b) Meno di un anno : punti 3 
oltre due anni e fino a 10 anni : punti 6 
oltre 10 anni : punti 10  

c) Campionati non disputati - punti 0 
giudizio basso - punti 5 
giudizio medio - punti 10 
giudizio alto - punti 15 
 

11.   LUOGO DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’: Presso impianto sportivo sito in Giarre(CT) di 
proprietà della Regione Siciliana, ubicato in via Luigi Orlando. 

12.  PARTICOLARI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAME NTARI O AMMINISTRATIVE: 
La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e, in 
genere, previsti da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria, applicabile 
nella località.  

13.  ALLEGATI AL BANDO DI GARA: al presente bando si unisce: 

• ALL.1  capitolato speciale d’appalto;  

• ALL.2  planimetria dell'immobile  

• ALL.3  schema Convenzione  

  

MODULISTICA 

• MODELLO A),  MODELLO B) MODELLO B-BIS) MODELLO C): Domanda di partecipazione e 
dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.   

15.  MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEGLI ALLEGATI AL BAN DO DI GARA: 

• Gli atti di gara sono visionabili sul sito del Comune di Giarre  al seguente  indirizzo 
www.comune.giarre.ct.it oppure presso il servizio Patrimonio  del Comune di Giarre, via Federico 
di Svevia, nei giorni feriali, escluso il  Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

• Chiarimenti relativi agli elaborati tecnici potranno essere richiesti all'Area  Tecnica servizio C.U.C. 
allo stesso Ufficio il concorrente potrà rivolgersi per il sopralluogo sulla struttura, previo 
appuntamento telefonico. 

16.  TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  Le offerte dovranno pervenire 
improrogabilmente, pena l’irricevibilità dell’offerta e la conseguente esclusione dalla gara, entro e non oltre 
il termine perentorio  del  giorno 3 Agosto c.a.  al protocollo generale dell'Ente in via Callipoli, 81 Giarre, 
nell’orario di apertura dello stesso.  
Non fa fede la data del timbro di spedizione e rimane ad esclusivo rischio del concorrente la mancata 
ricezione da parte del comune di Giarre  dell’offerta entro il suddetto termine, qualunque sia la causa del 
ritardo. 

17.  MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, corredate della documentazione sotto 
indicata, dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, 
a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, a mezzo posta con raccomandata a.r. 
o assicurata convenzionale o altro mezzo equipollente all’indirizzo di cui al punto 16).  Il plico dovrà 
indicare all’esterno la denominazione, l’indirizzo e la PEC  della ditta mittente, e riportare la seguente 
DICITURA: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E  
VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN GIARRE DI  PROPRIETA’ DELLA 
REGIONE SICILIANA .  
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Saranno considerate nulle le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa e/o mancanti dei documenti 
richiesti dal bando di gara.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Il Comune di Giarre declina ogni responsabilità in 
ordine a disguidi postali o di altra natura che impedissero il recapito del plico entro il termine predetto.  

Il plico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” , di cui al successivo punto 19, dovrà riportare 
all’esterno l’intestazione del concorrente così come costituito, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e ss.mm.ii. nel testo vigente.  

18.   LINGUA IN CUI DEVE ESSERE REDATTA L’OFFERTA: unicamente in lingua italiana o con 
traduzione giurata.  

19.   MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE OFFERTE: Il plico, a pena di esclusione, dovrà 
contenere all’interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti la 
documentazione (busta A), l’offerta tecnica (busta B) e recanti all’esterno, oltre i dati identificativi del 
mittente, le seguenti diciture:  

BUSTA A “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
BUSTA B “ OFFERTA TECNICA”  

Contenuti delle buste:  

A)   La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere, a pena di esclusione:  

A.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta sulla base del  

MODELLO A) predisposto dal Comune di Giarre, in competente bollo, attestante il possesso di tutti i 
requisiti, gli stati e fatti necessari ai fini della partecipazione. L’istanza deve essere sottoscritta dal 
Titolare dell’Impresa, Legale Rappresentante della Società, Cooperativa di produzione e lavoro o 
Consorzio ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. La firma in calce alla 
dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del sottoscrittore .  

Attestazione di avvenuto pagamento del Contributo a favore dell’ANAC di € 20,00 per la 
partecipazione a gara, secondo le istruzioni: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=19d44dcd0a7780a5
0034c396469e1096&search=istruzioni+operative+pagamento+contributo  

A.2 Garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 21 del presente bando.   

     Ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. nel testo 
vigente, la garanzia richiesta per la partecipazione alla gara è di € 5.552,00 (calcolata in ragione del 2% 
del valore presuntivo dei servizi di cui al presente affidamento). 

A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono prevedere integralmente 
ed espressamente le seguenti condizioni:  

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. 
civ.;  



6 
 

b) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;  

c) impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria dell’Ente, a semplice e 
prima richiesta scritta dell’Ente appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta medesima;  

d) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;  

e) validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

Ai sensi del DM 123/04 del Ministero delle attività produttive, i concorrenti possono presentare 
quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – 
Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1.  -    Considerato che gli schemi di polizza tipo adottati con il 
D.M. 12 marzo 2004 n. 123 non contengono la clausola relativa alla rinuncia alla eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2 del codice civile, i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, sono tenuti a 
far integrare le relative schede tecniche con la predetta clausola.   

A.3  Documentazione comprovante la capacità tecnica e professionale.  

A.4 Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi. 

B) BUSTA “B”- OFFERTA TECNICA  
Pena l’esclusione, nella busta “B”, il concorrente dovrà inserire:  

B1. BUSTA B – “Offerta Tecnica”, chiusa e sigillata dovrà contenere la relazione tecnica – descrittiva 
sulla miglioria dell’impianto e precisamente riferita a: 

Progetto di utilizzo con particolare attenzione ai seguenti punti : 
a) interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto con attività di sorveglianza, custodia, pulizia 

e gestione delle attrezzature presenti, nonché di manutenzione straordinaria;  
b) un'interrotta vigilanza sull'attività durante il periodo  di permanenza all'interno dell'impianto per 

un ottimale  svolgimento dei compiti affidati; 
c) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile  del funzionamento dell'impianto per 

qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi , al fine di eliminare gli 
inconvenienti  ed eventuali  cause  di pericolo per gli utenti;  

d) numero dei giorni di apertura dell'impianto  durante l'anno , con precisazioni di servizi da 
adottarsi nei confronti  di bambini , adolescenti, anziani, disabili e categoria  disagiate  di utenti; 

e) numero di eventi/manifestazioni integrativi rispetto alla gestione ordinaria, che si intendono 
organizzare; 

f) progetti  di integrazione sociale della periferia e soggetti svantaggiati; 
g) migliorie straordinarie da attuare presso l'impianto con oneri ad esclusivo carico dell'aspirante 

affidatario e precisamente : manto erboso, impianto d'irrigazione  attuazione  e manutenzione 
degli interventi di valorizzazione.  

 

20.   PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTUR A DELLE OFFERTE: sarà 
ammesso a partecipare alle sedute pubbliche di gara per ciascuna impresa concorrente il legale 
rappresentante o suo delegato, munito di delega.  

21.   DATA E LUOGO DI APERTURA:  L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso la sede 
Municipale di Via Callipoli, 81, nella giornata del 4 Agosto 2017 alle ore 09,30; 
La prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul 
sito internet www.comune.giarre.ct.it con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data delle sedute stesse. 

La gara sarà svolta presso la C.U.C. del Comune di Giarre  -  via Callipoli, 81. 
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22. CAUZIONE PROVVISORIA - GARANZIA A CORREDO DELL’ OFFERTA - Ai sensi dell’art. 93 
del codice dei contratti pubblici D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. nel testo vigente, la garanzia 
richiesta per la partecipazione alla gara è di € 5.552,00 (calcolata in ragione del 2% del valore 
presuntivo dei servizi di cui al presente affidamento). 

• CAUZIONE DEFINITIVA -  GARANZIA DI ESECUZIONE : ai fini della stipula del contratto,  per la 
corretta gestione dell’impianto sportivo in conformità alle prescrizioni e clausole contenute nel 
“Capitolato”, l’aggiudicatario deve prestare, a favore del Comune di Giarre, cauzione definitiva pari al 
10% del valore del contratto. 

23. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Per partecipare i soggetti interessati dovranno formulare la propria candidatura alle condizioni e 
modalità descritte nel presente bando e nell’allegato capitolato d'oneri. 
Sono ammessi a partecipare:  

• Le Società/Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione Sportiva, riconosciuti 
dal CONI operanti sul Territorio; 

• Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;  
 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente.  
 
Sono altresì  esclusi dalla partecipazione i soggetti che : 

• si sono resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata ed abbiano causato danni 
agli impianti sportivi o usato dagli stessi  in forma non corretta; 

• che non abbiano conflitti di interesse  con il Comune di Giarre . 

24. REQUISITI GENERALI: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni ( Codice dei 
Contratti Pubblici ) e di quelli di cui alle dichiarazioni del MODELLO A) allegato al bando di gara.  

25. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni, decorrenti dalla data di termine 
ultimo per la presentazione delle offerte.  

26. PROCEDURA DI GARA: 

a) Nella data stabilita, come specificato al p. 21, si procederà in seduta pubblica all’apertura della Busta A“ 
Documentazione amministrativa” , ed all’esame della documentazione ivi contenuta. Alla seduta possono 
assistere i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati.. La gara avrà inizio all’ora stabilita 
anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Successivamente, sempre in seduta pubblica la 
Commissione procederà all’apertura della busta B dei concorrenti ammessi, ai soli fini della verifica del 
contenuto. 
 

b) Valutazione documentazione tecnica: la Commissione di gara procederà in una o più sedute riservate 
alla valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi ed all’assegnazione dei punteggi. 

In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, la Commissione di gara in seduta pubblica 
comunicherà la graduatoria ai concorrenti presenti e provvederà all’aggiudicazione in favore del concorrente 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. Si procederà all’aggiudicazione 
anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché valida. 

27. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA il Comune di Giarre si riserva il più ampio potere discrezionale 
circa la definitiva aggiudicazione e l’affidamento della gestione degli impianti sportivi , cui si disporrà 
mediante determina dirigenziale. Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel rispetto dei principi di correttezza 
e buona fede precontrattuale, comprovare, per quanto di competenza, il possesso dei requisiti di 
partecipazione auto dichiarati relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine 
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professionale  
Il Comune di Giarre  potrà procedere ad effettuare idonee verifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000 e provvederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
alle competenti autorità, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni.  

Ove l’aggiudicatario non provveda perfettamente e completamente ad ottemperare a quanto di 
competenza, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, 
l’Amministrazione non procederà a rendere efficace l’aggiudicazione, con conseguente escussione della 
cauzione provvisoria e segnalazione del fatto alle competenti autorità, nonché all’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  

Al fine di poter procedere alla stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a presentare al comune di 
Giarre la cauzione definitiva, di cui al punto 21, pari al 10%  del valore complessivo del contratto, 
nonché le polizza assicurative di cui all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto.  

30.   SUB-CONCESSIONE E SUB-INGRESSO L’affidatario deve esercitare direttamente la gestione 
prevedendosi, altrimenti la decadenza per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento. E’ fatto altresì 
divieto all’affidatario di concedere negozialmente ad altri la gestione degli impianti sportivi”, salvo 
quanto diversamente disposto da eventuali leggi sopravvenienti. 

31.   ALTRE INFORMAZIONI: il Comune di Giarre si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando 
di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni. All’aggiudicazione si procederà anche in 
presenza di una sola offerta valida. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non 
verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.  Si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di 
appalto. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Giarre. I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione: al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti 
nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in 
esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e 
ss. mm. e ii. 

32.  PUBBLICITA’:  Il bando di gara, unitamente al capitolato speciale d’appalto e alla modulistica, è 
pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito ufficiale del comune di Giarre. 

33.  SPESE CONTRATTUALI:  Le spese contrattuali (bolli, registrazione, diritti di segreteria etc.) 
sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

34. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : IL DIRIGENTE II AREA DEL COMUNE DI 
GIARRE (SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO)  

 

        Giarre li, 07.07.2017                                                                                  F.to  Il Dirigente  

           

 


