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AVVERTENZE 
GARA A PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICHIESTA DI 

OFFERTA (RDO) ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A.  

PER L’AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO  DI GIARDINAGGIO 
Cod. CIG Z85104EFE3 

 
 

L’operatore economico che partecipa al presente procedimento di gara garantisce 

l'esattezza, la veridicità, la completezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei dati personali e delle 

informazioni della ditta inserite su Consip. Conferma, pertanto, la permanenza circa il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 già dichiarati all’atto della domanda 

di Registrazione o Abilitazione. 

I suddetti requisiti di partecipazione alla presente gara saranno verificati d’ufficio in capo 

all'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006. Qualora le dichiarazioni rese non 

siano corrispondenti a quanto accertato, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dalla 

legge. 

Il CEFPAS chiederà, allo scopo, l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra 

documentazione comprovante il permanere dei citati requisiti di ordine generale, richiesti dalla 

Consip S.p.A. all’atto della Registrazione o dell’Abilitazione, anche con riferimento alla 

rispondenza dei beni o dei servizi abilitati alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando di 

abilitazione “Facility Management Urbano/Verde Pubblico”. 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a favore dell’impresa che avrà offerto il ribasso unico percentuale più 

elevato sull’importo complessivo del servizio posta a base d’asta di Euro 3.600,00 oltre I.V.A. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, rispetto alle caratteristiche tecniche della fornitura, 

indicate nel documento denominato “Capitolato”, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che 

sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della gara nonché offerte incomplete 

e/o parziali. 
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Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della 

regolarità del servizio. 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO 

F.TO Dott. Angelo Lomaglio 
 


