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COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Protocollo a Margine

Via Dante - 89045 - MAMMOLA
PEC: ufficiotecnico.mammola@asmepec.it

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER LA VENDITA IL MATERIALE LEGNOSO DERIVANTE DAL TAGLIO DEL BOSCO DENOMINATO

“PECORARO” IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAMMOLA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
in esecuzione della Determina n° 117 del 29/07/2021
RENDE NOTO
che il giorno 27/09/2021 alle ore 16,00 nella stanza del Responsabile dell’Area Tecnica, avrà luogo l’asta
pubblica, con il sistema delle offerte segrete, ai sensi degli art. 63 e seguenti del Reg. Cont. Gen. dello
Stato, n. 827 del 23.5.1924, per l’aggiudicazione dei lavori di utilizzazione del bosco “Pecoraro” in agro e
di proprietà del comune di Mammola, appresso descritto. L’asta seguirà le norme dell’art. 73 lettera c) e
seguenti, del citato regolamento dello Stato. In tale data si esaminerà la documentazione presentata dai
concorrenti per l’ammissione alla gara e, riscontratene la regolarità e quindi l’ammissibilità, si procederà
all’aggiudicazione provvisoria.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Mammola
Servizio Responsabile: Tecnico Manutentivo
Indirizzo: Via Dante
Cap: 89045
Località/Città: Mammola (RC)
Stato: Italia
Telefono: 0964/414025
Mail: ut.comunedimammola@gmail.com
Indirizzo Internet:
PEC: ufficiotecnico@comunemammola.it
http://www.comune.mammola.rc.it/
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico:
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: Comune di Mammola
Servizio Responsabile: Tecnico Manutentivo
Indirizzo: Via Dante
Cap: 89045
Località/Città: Mammola (RC)
Stato: Italia
Telefono: 0964/414025
Mail: ut.comunedimammola@gmail.com
Indirizzo Internet:
PEC: ufficiotecnico@comunemammola.it
http://www.comune.mammola.rc.it/
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico:
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L’INCANTO SARA’ REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME.
OGGETTO DELLA VENDITA
Aggiudicazione ed esecuzione dei lavori di utilizzazione del bosco “Pecoraro” in agro e di proprietà del
comune di Mammola, nelle condizioni in cui si trova.
Art. 1 – Materiale posto in vendita, prezzo a base d’asta e condizioni di utilizzazione
Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da:
- tutte le piante di faggio contrassegnate con l’impronta del martello forestale recante la sigla “RCA555” e numerate progressivamente dal n°1 al n°971, su apposita specchiatura eseguita al ceppo di
ognuna;
- tutte le piante e i polloni di leccio non recanti contrassegni di sorta, con obbligo di rilascio di tutte le
matricine individuate con anellatura di colore azzurro e numerate progressivamente dal n°1 al
n°993, come da apposito piedilista.
Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini:
- N: Strada vicinale “Pecoraro”;
- E-SE: Torrente “Acqua Fredda”;
- S: Vecchia carrareccia (limite part.lla 16 del Foglio di mappa n°14)
- SO: Pista d’esbosco vecchia utilizzazione (anno 2004);
- O: Vallone “Carpani”.
La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a € 65.497,83 (diconsi Euro
sessantacinquemilaquattrocentonovantasette/83).
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l’allestimento
ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri a rischio,
conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche
di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi
ragione.
L’Ente venditore garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la
qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.
L’utilizzazione dovrà effettuarsi sotto osservanza:
1) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con DGR n° 43 del 03/02/2012.
2) del Capitolato d’Oneri redatto in data 29/04/2019 che costituisce parte integrante del contratto di
vendita.
3) dell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria con nota prot. SIAR 373944 del 29/10/2019,
rinnovata con nota prot. 241726 del 27/05/2021.
METODO DI GARA
L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lett.c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e, cioè a mezzo di
offerta segreta da confrontarsi col prezzo a base d’asta indicato.
L’asta verrà aggiudicata al titolare dell’offerta più elevata determinata mediante massimo aumento
percentuale rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta economica, in competente bollo, redatta utilizzando lo schema allegato al presente bando, dovrà
essere inserita in plico chiuso ed al suo interno dovrà contenere una busta “A” contenente la
documentazione amministrativa e una busta “B” contenente l’offerta a rialzo, controfirmate lungo i lembi
di chiusura, riportante i dati della ditta concorrente e la dicitura esterna: “OFFERTA PER LA GARA DEL
GIORNO 27/09/2021 RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI UTILIZZAZIONE
DEL BOSCO “PECORARO” IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAMMOLA.
Il plico dovrà pervenire a questo Ente entro le ore 12:00 del 24/09/2021;
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltatrice. L’aggiudicazione è fatta
a corpo, a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell’aggiudicatario.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti a
quella oggetto della gara (Ditta Boschiva) con data non anteriore a sei mesi a quella della gara o nel
registro professionale del paese di appartenenza;
 Iscrizione all’albo Regionale delle Imprese Boschive o equipollente;
 che l’Impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non abbia presentato domanda di
concordato e che tali situazioni non siano avvenute nel quinquennio anteriore alla data della gara;
 che l’Impresa risulti regolare negli adempimenti degli obblighi fiscali e contributivi sociali secondo la
legislazione del Paese di provenienza.
 Assenza di contenzioso nei riguardi dell’Ente appaltatore;
 Essere in regola con i pagamenti relativi a eventuali precedenti aggiudicazioni di taglio di lotti
boschivi nei riguardi dell’Ente appaltatore.
Art. 2 – Termini per l’esecuzione dell’appalto
Il taglio del materiale di cui al precedente art. 2, dovrà avvenire in massimo due anni silvani dalla data di
consegna, salvo eventuali proroghe concesse nei modi e termini stabiliti dall’art. 16 del Capitolato d’Oneri.
Art. 3 – Requisiti necessari e incompatibilità
Ai sensi dell’art. 50, comma 3, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione
Calabria, sono ammesse alla gara le ditte iscritte all’Albo regionale delle imprese boschive di cui all’allegato
A) delle Prescrizioni medesime.
Non possono essere ammessi alla gara:
a) Coloro che abbiano in corso con l’amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere
o che si trovino comunque in causa con l’ente stesso per qualsiasi altro motivo.
b) Coloro che non abbiano corrisposto all’amministrazione venditrice le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
Art. 4 – Visione progetto di taglio
I soggetti interessati alla partecipazione all’appalto possono prendere visione degli elaborati progettuali
(RELAZIONE TECNICA, ANALISI DEI COSTI E PREZZI DEL MACCHIATICO, STIMA DEL VALORE MATERIALE
LEGNOSO, VERBALE DI ASSEGNO, CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, PIEDILISTA PIANTE A CONFINE,
PIEDILISTA PIANTE ACCRESCIMENTO INDEFINITO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, CARTOGRAFIA
PROGETTUALE, PIEDILISTA DI MARTELLATA, CAPITOLATO D’ONERI), presso la sede del comune di Mammola
(RC), dal lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 .
Art. 5 – Documenti di partecipazione e deposito provvisorio
Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare:
1. Domanda di partecipazione e Dichiarazione cumulativa redatta in carta legale da € 16,00, secondo il
Mod. 1 allegato al presente avviso d’asta.
2. L’offerta redatta in carta legale da € 16,00, secondo il Mod. 2 allegato al presente avviso d’asta,
contenuta in apposita busta regolarmente sigillata sui lembi di chiusura con la dicitura esterna
“OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI UTILIZZAZIONE DEL BOSCO “PECORARO” IN AGRO E
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MAMMOLA gara del 27/09/2021 ore 16,00.
3. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria
ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società
regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti
depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza
sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
4. Autocertificazione attestante l’iscrizione all’albo Regionale delle imprese boschive ai sensi della Legge
n°383 del 12/11/2011.
5. Autocertificazione da cui si evinca che la ditta non incorra in alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Dlgs 50/2016.
6. Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente Proprietario, comprovante l’effettuato deposito
provvisorio a garanzia dell’offerta, di € 1.309,96 (diconsi Euro milletrecentonove/96), pari al 2%
dell’importo a base d’asta, ai sensi dell’art 93 del Dlgs 50/2016.
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7. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi
l’utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari
relativi all’utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.
8. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.
Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.
Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione
APERTURA BUSTA “A”
La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora fissati in epigrafe, in seduta pubblica, dopo aver numerato
progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento
degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione;
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata
ed all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo all’esame della
documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.
La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del
Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dal Comune.
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la
data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai
concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le
buste e la documentazione già presa in esame, per la custodia in apposita cassaforte situata presso gli uffici
del Comune.
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente di gara potrà
chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano
essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui
all’art. 80 Dlgs n. 50/2016 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.
La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti
che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano
l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.
Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, il Comune riterrà
determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.
Procederà ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla
gara.
La Commissione di gara potrà procedere, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove
necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici.
La Commissione, quindi, provvederà a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente di
quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. Procederà, quindi,
direttamente all’apertura delle offerte, senza soluzione di continuità.
APERTURA BUSTA “B”
La Commissione di gara, in seduta pubblica, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei
concorrenti, qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora,
comunicati ai concorrenti tramite avviso sul portale sul sito http://www.comune.mammola.rc.it/
procederà, per ciascuna busta offerta, ad accertarne l’integrità ed all’apertura secondo l’ordine di
numerazione, provvedendo a quanto segue:
- contrassegno ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni
apportate.
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- lettura, ad alta voce, del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente
rialzo percentuale.
- sulla base dei rialzi espressi in lettere, procederà secondo quanto previsto dall’art. 121 del DPR n.
207/2010.
L’AGGIUDICAZIONE HA CARATTERE PROVVISORIO IN QUANTO SUBORDINATA:
 agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
 all’accertamento positivo della regolarità contributiva pena la revoca dell’aggiudicazione;
 all’accertamento dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. vo 50/2016;
 All’accertamento di procedure di contenzioso o mancato pagamento di precedenti aggiudicazioni,
con l’ente appaltatore;
 all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
stazione appaltante.
Art. 7 – Verifica requisiti partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Art. 8 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto
Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal Presidente della
Commissione di Gara, dall’Ufficiale rogante, dall’aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando
approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti
dell’atto pubblico. Non volendo e non potendo l’aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel
verbale e questo gli sarà notificato a norma dell’art. 82 del regolamento di contabilità.
All’aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla
copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d’Oneri.
L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l’Ente
appaltante.
Art. 9 – Deposito spese prima della stipula del contratto
Entro e non oltre cinque giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto, la
ditta aggiudicataria dovrà:
1. versare
all’Ente
Proprietario,
mediante
bonifico,
€
3.274,89
(diconsi
Euro
tremiladuecentosettantaquattro/89) a copertura delle spese di gara, di contratto, di consegna, di
collaudo e quant’altro rendesi necessario ai fini dei lavori di utilizzazione del bosco in oggetto. Tali
spese sono a totale carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito risultasse insufficiente, l’aggiudicatario
sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall’ente proprietario,
mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all’aggiudicatario la rimanenza a
collaudo avvenuto.
2. versare all’Ente Proprietario, mediante bonifico, € 5.100,00 (Euro cinquemilacento/00) a copertura
dell’onorario (oltre di oneri riflessi 2% ed IVA 22%) e delle spese sostenute dal professionista
incaricato delle operazioni di: assegno, redazione del progetto, stima e D.LL., che dovranno essere
versate prima della stipula del contratto d’appalto. Tali spese, sono a totale carico dell’aggiudicatario.
3. costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n.
827) con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o
di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o presso la tesoreria dell’Ente, un
deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10%
dell’importo del contratto.
4. Versare mediante bonifico bancario la prima rata dell’importo di aggiudicazione sul Conto Corrente
Postale o Bancario del Comune di Mammola.
Art. 10 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione mediante bonifici bancari a favore dell’Ente
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proprietario in 2 rate (diconsi due) con le seguenti scadenze:
- La prima rata, pari ad 1/2 del prezzo di contratto, deve essere versata entro cinque giorni
dall'aggiudicazione definitiva, oltre IVA come per legge;
- La seconda rata, pari ad 1/2 del prezzo di contratto, deve essere versata entro 1/2 del tempo utile
fissato per l’utilizzazione e comunque prima del taglio di 1/2 del bosco, oltre IVA come per legge;
In caso di ritardo, decorreranno a favore dell’Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate,
interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l’Ente
proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall’ultimo comma del
precedente art. 12.
Art. 11 – Accesso agli atti e riservatezza
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'accesso agli atti è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime.
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e D.Lgs. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, vengono acquisiti ai fini della
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale
e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali
di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati -I dati potranno essere comunicati a: soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; -altri
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016
e dalla legge n. 241/90 e s.m.
Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. La presentazione dell’offerta e la
sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità
relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003,
n. 196.
Art. 13 – Clausola di salvaguardia
Sarà cura ed onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il
sito http://www.comune.mammola.rc.it/ per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o
modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali
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comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con l’accettazione del
presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
- Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore e a tutta la legislazione in materia;
- Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (Approvato con R.D. n° 827/24).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Rocco Crisarà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

