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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE C/O 

MACELLO CONSORTILE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
 

 
Premesso che la Comunità Collinare del Friuli è comodataria del Macello catastalmente 
identificato al foglio 10 mappale 385 sub. 4 del comune di San Daniele del Friuli (UD), 
immobile di cui ha la piena disponibilità fino al 24/09/2038; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 11 del 14.03.2019 avente a oggetto 
“Macello Consortile - San Daniele del Friuli. Atto d'indirizzo”, con la quale è stato aperto il 
dibattito "prima di procedere con un percorso innovativo rispetto alle precedenti proposte 
operative del macello discusse nelle precedenti assemblee"; 
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 18/03/2019 avente a oggetto 
"Proposta atto d'indirizzo all'Assemblea dei Sindaci per l'utilizzo del macello di San 
Daniele del Friuli", con la quale il CDA propone all'Assemblea di affiancare all'attuale 
gestore del macello consortile, tramite concessione della sala oggetto del presente 
bando, "altro soggetto per l'installazione di una linea di sezionamento, trasformazione e 
confezionamento di prodotti carnei"; 
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 20/03/2019 avente a oggetto 
"Macello Consortile - San Daniele del Friuli. Atto d'indirizzo", con la quale l'Assemblea ha 
deliberato di dare mandato al CDA così come proposto nella delibera n. 23 su richiamata; 
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27/03/2019 avente a oggetto 
"Utilizzo del macello consortile di San Daniele del Friuli. Approvazione della 
documentazione per la messa a bando della ex sala di macellazione e lavorazione suini", 
con la quale il CDA ha approvato i documenti di gara e dato mandato al Direttore 
consortile di procedere con la pubblicazione del presente bando; 
 
Acquisita la disponibilità dell'attuale gestore del macello consortile, ditta Gattel Franco di 
Cordenons, a cedere il locale oggetto del presente bando a favore di un possibile gestore 
del processo di sezionamento, trasformazione e confezionamento di prodotti carnei per la 
loro distribuzione nei canali locali della GDO e dell'HORECA (prot. n. 1308 del 
02/04/2019); 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Rende noto che, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 70 del 02/04/2019, la 
Comunità Collinare del Friuli intende concedere in locazione un locale, come descritto in 
seguito, sito in Via Sottoriva n. 78 – 33038 San Daniele del Friuli (UD), ai sensi dell’art. 
4, comma 1 (contratti esclusi attivi), D.Lgs. 50/2016; 

 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
L’immobile, situato a San Daniele del Friuli - Via Sottoriva 78, è identificato 
catastalmente come segue: 
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La struttura sarà in utilizzo promiscuo con l'attuale gestore del servizio di macellazione, 
ditta Gattel Franco. 
La sala è attualmente attrezzata, oltre che con i normali presidi igienico-sanitari, con: 
- rampa di accesso dei suini alla trappola; 
- depilatrice con annessa vasca di scottatura; 
- impianto di aspirazione vapori. 
La ricognizione, l’esatta e attuale consistenza dei beni e il loro stato, saranno certificati 
da apposito verbale da redigere nel contraddittorio tra i delegati delle parti, nel momento 
in cui il concessionario ne prenderà materialmente possesso.  
 
Arredamenti e Attrezzature 
Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al completamento degli 
arredamenti e delle attrezzature necessari alla perfetta esecuzione dei servizi che, oltre a 
essere adeguati, dovranno avere la certificazione – da esibire su richiesta - attestante 
l’idoneità e la conformità alle normative vigenti, di carattere tecnico, igienico, sanitario e 
di sicurezza nonché quelle dei relativi corretti montaggi effettuati.  
Il concessionario dovrà effettuare a proprio carico l’insediamento delle attrezzature e 
ritenersi altresì responsabile della loro perfetta installazione.  
Le attrezzature e i materiali acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà dello 
stesso. In caso di cessazione, per qualsivoglia causa, il Concessionario avrà diritto ad 
asportare tutti gli arredi, le attrezzature di sua proprietà e le scorte immagazzinate; non 
avrà invece diritto a richiedere alcuna indennità e/o rimborso. 
Sarà cura del concessionario dismettere e consegnare all'ufficio tecnico della Comunità 
Collinare del Friuli gli arredamenti e le attrezzature presenti in loco a lui non necessarie 
all'attività che andrà a svolgere nel locale oggetto di concessione.  
 
Modifiche e innovazioni alla struttura / impianti  
Qualsiasi intervento di sistemazione o adattamento dei locali proposto dal concessionario 
dovrà essere autorizzato in forma scritta dalla Comunità Collinare del Friuli ed essere 
eseguito sotto la sorveglianza dell’ufficio tecnico della stessa.  
Tutte le migliorie e innovazioni (immobili, impianti, ecc.) al termine della concessione 
resteranno acquisite, senza corrispettivo, al patrimonio consortile, senza che il 
concessionario possa pretendere alcun rimborso. 
 
Vincolo d’uso  
La struttura oggetto del presente bando e le sue pertinenze dovranno essere utilizzate 
esclusivamente per il sezionamento, la trasformazione e il confezionamento di prodotti 
carnei. 
È fatto divieto sub-concedere i servizi esercitati all’interno della struttura sia nel suo 
complesso che nelle singole parti dei servizi da effettuare al proprio interno. 
Lo svolgimento dell’attività di pubblico esercizio, rimane operante limitatamente al 
periodo di concessione. Nel caso di anticipata risoluzione della concessione o alla sua 
scadenza naturale, il concessionario perde il diritto di esercitare tale attività senza 
vantare diritti di qualsiasi natura. 
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Verbale di restituzione del complesso  
La ricognizione, l’esatta e attuale consistenza dei beni e il loro stato verrà redatto al 
termine del rapporto contrattuale e il concessionario si impegna fin da ora a restituire gli 
stessi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, salva la normale usura 
conseguente all’esercizio delle attività svolte, e con le eventuali modificazioni autorizzate 
in costanza di rapporto.  
 
MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE  
I locali che compongono l’unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di 
diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, 
accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone mensile a base 
d’asta di € 350,00, oltre all’IVA di legge e agli oneri accessori. 
La durata dell’affitto è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo 
contratto, soggetto alle disposizioni della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di 
legge. All’atto di stipula del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito 
cauzionale pari a tre mensilità del canone annuo.  
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, verrà aggiornato 
automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della 
locazione, anche in assenza di esplicita richiesta del locatore, nella misura pari al 75%  
della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertata 
dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese 
antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 
392/78. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall’inizio di ciascun 
anno, anche se la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all’inizio 
dell’annualità. 
Ė vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dalla Comunità 
concedente nonché il subaffitto a terzi. 
Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello 
stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; eventuali lavori di 
manutenzione straordinaria dei locali potranno essere eseguiti solo dopo espressa 
autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione e con oneri a totale carico del 
locatario; le spese relative potranno essere scomputate sul canone di locazione sulla base 
di un piano finanziario da concordarsi e approvarsi tra le parti, salvo eventuali 
adeguamenti per la messa a norma degli impianti tecnologici  necessari ai fini dell’attività 
che verrà insediata e che saranno a totale carico del locatario. 
Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e di allestimento dei locali finalizzati a renderlo 
idoneo alla attività cui sarà destinato saranno a esclusivo carico dell’utilizzatore senza 
alcun diritto di restituzione o rimborso da parte della Comunità. 
Tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno a esclusivo 
carico del locatario. 
 
PIATTAFORMA TELEMATICA 
La presente procedura viene espletata utilizzando il portale eAppaltiFVG, accessibile 
attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito Portale). 
Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di 
gara, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento 
denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte”, 
reperibile nell’area pubblica bandi e avvisi del portale, all’interno dell’avviso relativo alla 
procedura di cui trattasi. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 
a) la previa registrazione al portale all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it con le 
modalità e in conformità alle indicazioni di seguito fornite; 
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b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 
82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per 
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del 
dPR 445/2000; 
c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale. 
Con il primo accesso al portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla home 
page del sito) l’operatore economico deve provvedere alla registrazione al portale 
medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo 
gratuito. 
L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri 
dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di 
registrazione). 
La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante 
e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare 
l’operatore economico medesimo. 
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la 
registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema 
per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 
all’interno del portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni 
azione inerente all’account all’interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la 
stazione appaltante e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a 
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di 
acquisizione delle offerte di gara. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
Il responsabile del procedimento è il Direttore Consortile – dott. Gilberto Ambotta 
(direzione@collinare.regione.fvg.it – tel. 0432/889507 interno 615). 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da trasmettere tramite l’apposita area “Messaggi” della RdO on line cui il 
quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati, almeno due giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno il giorno 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e 
Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella 
sezione “Allegati dell’Avviso”.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 
sistema è possibile contattare il numero verde 800098788 (post selezione numero 7) e la 
casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura vengono effettuate, anche ai sensi 
dell’articolo 76, comma 6, del Codice, mediante l’apposita area “Messaggi” della “RdO” 
cui si riferisce il messaggio. 
La presenza di una comunicazione nella “RdO” viene notificata via PEC ai concorrenti. 
Ciascun operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute nell’area 
“Messaggi” di ciascuna RdO. È onere e cura di ciascun operatore economico prendere 
visione dei messaggi presenti. La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla CUC per tutte 
le comunicazioni e le richieste in corso di gara. 
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Con l’accesso alla “RdO”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area 
“Messaggi”. 
In via residuale, la Comunità si riserva comunque di effettuare eventuali comunicazioni 
via PEC, senza l’utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato 
dagli operatori economici in sede di registrazione al Portale. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale 
eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; 
diversamente la CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 
REQUISITI E CLAUSOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data di sottoscrizione 
della domanda e persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
La presentazione della domanda implica l’integrale accettazione di tutte le condizioni di 
cui al presente avviso. 
In particolare si evidenzia che:  

1. non saranno prese in esame offerte per persone da nominare e sarà vietato 
cedere l'aggiudicazione a qualsiasi titolo. 

2. Saranno a carico del concessionario: 
- le utenze; 
- le manutenzioni ordinarie; 
- gli adempimenti relativi al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. relativamente all’attività da 
svolgere; 
- ogni spesa inerente il personale nel rispetto di tutte le norme contenute nei 
contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi vigenti in materia 
contrattuale, salariale, di previdenza e sicurezza sociale ecc., relativi all’impiego di 
detto personale, comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e, se richiesta, la 
dimostrazione della posizione retributiva e contributiva di ogni singolo dipendente; 
- la pulizia di tutti locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell’arredamento e 
del materiale messo a disposizione, attenendosi, per le parti di servizio 
interessate, alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente 
normativa ed a quella che dovesse essere emanata in fase di validità della 
presente concessione; 

3. la stipula del contratto di locazione deve essere intesa subordinata alla stipula da 
parte del locatario delle seguenti polizze: 
- polizza di rischio locativo, intendendosi per tale le conseguenze della 
responsabilità civile che gravino sul locatore ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 
del Codice Civile, per i danni ai locali e ai beni mobili di proprietà 
dell’Amministrazione condotti in locazione. La polizza dovrà espressamente 
contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione; 
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i 
prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni a persone e/o cose derivanti 
dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto compresa la conduzione 
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complessiva dei locali costituenti la struttura e delle relative aree e servizi 
pertinenti, anche esterni, senza eccezioni; 

4. le spese per la stipula del contratto sono interamente a carico del locatario. 
 
SOPRALLUOGO 
Ė obbligatorio, pena l’esclusione dalla presente procedura, effettuare un sopralluogo 
presso l’immobile in questione previo appuntamento da richiedersi all’Ufficio Tecnico (p.i. 
Birarda Giusto tel. 0432-955807 int. 631).  
Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo tutti i soggetti che possono formulare offerta 
o loro delegati. La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve 
essere prodotta in originale o in copia conforme all’originale.  
Al termine della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a 
pena di esclusione – nella busta “Documentazione”.  
Nel caso di consorzi o R.T.I. già costituiti le persone incaricate del sopralluogo devono 
essere riferite al consorzio o all’impresa capogruppo o mandataria; nel caso di R.T.I. o 
consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo va eseguito da ciascun soggetto concorrente 
che intenda consorziarsi o raggrupparsi. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
La documentazione contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata 
esclusivamente per via telematica attraverso il Portale. 
L’offerta deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno 15.04.2019. 
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale. 
L’offerta è composta da: 

 “Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”; 
 “Busta economica – Offerta economica”; 

Il mancato inserimento nel portale di una delle buste è causa di esclusione dalla gara. 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per 
la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, l’operatore economico può produrre 
una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. Ad 
avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta in 
sostituzione della precedente. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per 
i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del 
D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed 
eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno 
per quanto di propria competenza. Se sottoscritte da altro soggetto in grado di 
impegnare validamente l’operatore economico concorrente, le dichiarazioni, nel caso in 
cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con procura, devono essere corredate da copia della relativa 
procura notarile (generale o speciale). Le dichiarazioni richieste per la presentazione 
dell’offerta devono preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente sul profilo del Committente, nonché sul Portale. In ogni caso, 
devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili dalla stessa. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 
contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 
b) del Codice.  
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla 
struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano 
pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della 
documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non 
completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine. 
Le operazioni di inserimento nel Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di 
trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. 
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione 
pertinente. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 
32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 
gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata.  
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del 
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
CONTENUTO DELLLA BUSTA AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico dovrà inserire nel Portale, all’interno della “Busta amministrativa – 
Rdo di qualifica” riferita alla procedura di cui trattasi, la seguente documentazione: 
1) DGUE - documento di gara unico europeo (Allegato 1); 
2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del 
contratto; 
3) eventuale documentazione in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/GEIE/Rete di 
Imprese;  
4) eventuale documentazione relativa ad una situazione di controllo ex art. 2359 codice 
civile. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 
La busta “Busta economica – Offerta tecnica”, generata automaticamente dal sistema, 
dovrà essere, pena esclusione dalla procedura, compilata in ogni sua parte. 
Non saranno ritenute valide né le offerte economiche in ribasso rispetto alla base d’asta 
né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  
 
ULTERIORI PRECISAZIONI  
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale 
non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione a corredo dell'offerta deve 
essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della 
“Busta Amministrativa” della RdO di qualifica. 
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della 
firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori 
stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale 
circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, 
infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico 
straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente 
certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di 
verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette 
modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine 
un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nella sezione 
denominata “Busta Amministrativa” della “RDO di qualifica”. 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, ove non diversamente specificato, devono 
essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti o dai procuratori dei soggetti 
interessati. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore 
offerta economica al rialzo fra quelle pervenute, consistente nel canone di locazione 
annuo più elevato nell’ammontare o, quantomeno, corrispondente al prezzo a base 
d’asta. 
Non saranno accettate offerte in ribasso rispetto alla base d’asta. 
 
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono 
acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, 
sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al 
comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando al concorrente una PEC di 
notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. 
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il RUP procederà all'apertura delle 
buste in seduta pubblica presso la sede della Comunità Collinare del Friuli (Piazza 
Castello 7 - 33010 Colloredo di Monte Albano - UD) e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Le date e gli orari delle sedute pubbliche saranno comunicate ai partecipanti attraverso 
apposita comunicazione sul Portale per il tramite della funzionalità Messaggi della RdO e 
pubblicate sul profilo del Committente della Stazione appaltante, con almeno un giorno di 
anticipo. 
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, operando attraverso il Portale, a verificare 
il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Le Offerte economiche resteranno chiuse a Portale e, quindi, il relativo contenuto non 
sarà visibile né dal RUP né dagli altri concorrenti, né da terzi. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare 
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia). 
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze 
di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto. 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui al 
comma 9 del medesimo articolo (stand still). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente 
concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto è stipulato in forma privata. 
L’aggiudicatario presenta, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e 
le modalità previste dall’art. 103 del Codice e la polizza assicurativa richieste ai fini della 
stipulazione del contratto. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 
del contratto. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura 
saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il 
Committente si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza 
dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, 
comunque, acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni 
del Reg. UE 2016/679. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si 
informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL 
con sede in Via Torino, 180 – MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata 
individuata come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Consorzio 
Comunità Collinare del Friuli. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale eAppaltiFVG, all’Albo Pretorio online 
dell’Ente e sul sito istituzionale del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” 
www.friulicollinare.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione 
“Bandi di gara e contratti” - “Avvisi bandi ed inviti”.  
 
 

Il Direttore Consortile 
dott. Gilberto Ambotta  

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 
 


