
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 577  Del 04-09-2020 

OGGETTO: gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia degli 

immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023   (CIG 841057955A). Rettifica 

disciplinare di gara 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad 

oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha istituito 

l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante; 

 

RICHIAMATO il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

PREMESSO CHE con determina n. 554 del 26.08.2020 è stata avviata la procedura di gara in oggetto e 

che, con la stessa, è stato approvato il Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO CHE il sopralluogo per la gara in oggetto è da ritenersi obbligatorio ai sensi del 

combinato disposto del bando-tipo 2 (art. 11) e dell'art. 71 del d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che al punto DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

è previsto al n. 7 “dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla 
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stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione”;  

RITENUTO opportuno sostituire, al punto DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE 

A CORREDO, il n. 7  così come segue: “allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione”; 

RITENUTO opportuno inserire, al fine di fornire le modalità per l’effettuazione del sopralluogo 

obbligatorio, a pagina 12, dopo il punto “GARANZIA PROVVISORIA (….)”, il punto “SOPRALLOGO  

Il sopralluogo sugli immobili indicati nell’allegato “Elenco immobili” è obbligatorio, tenuto conto che è 

necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito 

di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura 

di gara. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. La richiesta di 

sopralluogo deve essere inoltrata a cristian.finco@lignano.org e deve riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 24.09.2020  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 

ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 

può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 

del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett.  c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 



La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.”  

RITENUTO:  

 di procedere alle rettifiche del disciplinare di gara sopradescritte nelle stesse forme utilizzate per 
l’approvazione e la pubblicazione di tale atto, come da allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 di fornire il modulo di attestazione di avvenuto sopralluogo; 
 di pubblicare tempestivamente il disciplinare così modificato all’albo pretorio, alla sezione 

Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma eappaltiFVG; 
 di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in quanto le modifiche 

apportate avvengono in data ampiamente precedente alla scadenza delle offerte fissata per il 
28.09.2020; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014; 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto 

 

DETERMINA 

1. di rettificare, per i motivi di cui in premessa, il disciplinare di gara già pubblicato in data 
27.08.2020 relativo alla gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

pulizia degli immobili del comune di Lignano Sabbiadoro dal 01.12.2020 al 30.11.2023   (CIG 
841057955A); 
 

2. di approvare il disciplinare rettificato e la relativa modulistica allegati alla presente 
determinazione; 
 

3. di procedere alla pubblicazione del disciplinare e della modulistica all’albo pretorio, alla sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del sito www.lignano.org e sulla 
piattaforma telematica eappaltiFVG; 
 

4. Di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000. 
 

IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LA VICESEGRETARIA COMUNALE 

Dott.ssa Natascia Rinaldi 
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