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C O M U N E  D I  T O L F A 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SETTORE TERZO TECNICO 

SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) -  Tel. 0766/9390260  -  Fax 0766/9390243 

C.F. 83000050589 - P.I. 02144561004 

 

 

BANDO PUBBLICO  
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  

DELLA GESTIONE DELL’EX CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI 
 

 

In esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 55 del 22/07/2015, è indetto un bando 

pubblico per l’affidamento in concessione dell’Ex Convento dei Padri Cappuccini sito in Tolfa, alla 

Via Annibal Caro. 

La concessione comporterà da parte dell’aggiudicatario l’obbligo di esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria occorrenti all’agibilità dell’immobile; l’importo di tali lavori sarà 

detraibile dal canone di concessione per un massimo di anni venti.. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI DEL BANDO 

1. Ente concedente: Comune di Tolfa –  Piazza Vittorio Veneto, 12 – 00059 Tolfa  

   Codice Fiscale 83000050589 - P.I. 02144561004 

   Servizio Tecnico – tel .0766-9390242 fax 0766-9390243 

   Pec: protocollotolfa@legalmail.it 

     Sito internet: www.comuneditolfa.it 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO E DI CONTRATTO 

Affidamento in concessione della gestione dell’edificio ex Convento dei Padri Cappuccini, sito in 

Tolfa, Via Annibal Caro, per la realizzazione delle seguenti attività: 

 turistica, escursionistica e di accoglienza; 

 valorizzazione dei prodotti tipici e locali; 

 valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio; 

L’Ente non assumerà obblighi od oneri di natura economica d’alcun genere nei confronti 

dell’aggiudicatario o dei soggetti terzi con riferimento alla gestione. La controprestazione dovuta  

all’aggiudicatario  da  parte  del  Comune di Tolfa consisterà unicamente nel diritto di gestire la 

struttura in uso. Per far fronte agli oneri economici connessi alla gestione, l’aggiudicatario farà 

quindi esclusivo affidamento sui proventi dell’attività svolta. 

I lavori di manutenzione straordinaria che sono occorrenti per rendere agibile l’immobile, elencati in 

allegato al presente bando, sono stimati in €. 280.800,00.  

L’immobile è concesso per un numero massimo di anni 20 (venti), decorrenti dalla data 

dell’accertata agibilità e del conseguente verbale di consegna, che sarà stilato ad avvenuta esecuzione 

dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria.  

Durante il periodo della concessione, l’aggiudicatario dovrà corrispondere un canone annuo pari a          
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€. 20.000,00 (euro ventimila/00). L’eventuale mancato pagamento di due rate di canone comporterà 

la revoca della concessione,  con conseguente incameramento della cauzione e il risarcimento dei 

danni.   

Alla scadenza della convenzione, l’immobile e le pertinenze torneranno nella piena disponibilità del 

Comune di Tolfa nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese 

eventuali ulteriori migliorie apportate dal concessionario senza che lo stesso possa avere nulla a 

pretendere. 

La convenzione non è rinnovabile; decorso il periodo di concessione, si procederà all’indizione di 

una nuova procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della struttura 

per un periodo di anni 3 (tre), con la contrattazione di un nuovo canone. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Tolfa, Via Annibal Caro. 

 

DISPOSIZIONI E NORME APPLICABILI: disposizioni di cui al R.D. 827/1924 e per le parti 

non contemplate in tale Regio Decreto, le disposizioni del Decreto Legislativo 163/06. 

La partecipazione al bando implica la piena conoscenza dell’informativa ai sensi art.13 del Decreto 

Legislativo del 30/06/2003 n.196 e si traduce in espressione di assenso al trattamento dei dati forniti 

per le finalità connesse al bando. 

 

OBBLIGHI PARTICOLARI  
L’aggiudicatario s’impegna: 

 alla redazione e presentazione all'Amministrazione comunale per la successiva 

approvazione, del progetto esecutivo di riuso del complesso, redatto nel rispetto delle 

caratteristiche monumentali dell'immobile, vincolato ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. 

42/2004; 

 ad eseguire o far eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione straordinaria e di 

restauro occorrenti al ripristino dell'agibilità del complesso, già individuate 

dall'Amministrazione, la cui esecuzione sarà a scomputo del canone dovuto per la gestione 

per un massimo di anni venti; 

 ad eseguire o far eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie all'esecuzione del 

progetto di riuso; 

 alla custodia e pulizia dei locali e degli annessi spazi esterni; 

 all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e comunque necessarie al 

mantenimento dell'immobile nello status acquisito per via del progetto di riuso e delle opere 

di manutenzione straordinaria eseguite; 

 all’attivazione a proprio carico delle utenze elettriche e telefoniche, del gas ed ogni altra 

utenza necessaria alla gestione dell’edificio;  

 all'applicazione di tariffe o prezzi convenzionati come stabilito in sede di aggiudicazione, 

per i soggetti, che saranno ospiti in occasione di eventi o manifestazioni locali e che saranno 

specificatamente indicati dal Comune di Tolfa; 

 a prestare una cauzione definitiva pari al 10% delle opere di manutenzione straordinaria da 

eseguire sull’immobile, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni a carico 

dell’aggiudicatario derivanti dalla concessione, del risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che 

l’Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazioni e 

rinnovamenti in sostituzione dell’affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi 

titolo sopportati. Tale cauzione sarà costituita mediante fidejussione bancaria, escutibile a 

prima richiesta, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e dovrà 

restare vincolata per sei mesi oltre la durata della convenzione. Sarà svincolata 

subordinatamente alla intervenuta riconsegna della struttura, al risarcimento da parte del 
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concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione 

da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori od esecutori o 

prestatori di lavoro ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli 

adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario. La cauzione dovrà essere 

consegnata all’atto della firma della convenzione; 

 a reintegrare immediatamente la suddetta cauzione nel caso in cui l’Amministrazione 

comunale abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione; 

 a consegnare all’Amministrazione comunale un report annuale sull’attività svolta. 

Si impegna altresì ad inserire, nelle proprie eventuali pubblicazioni, distribuite su scala nazionale ed 

internazionale, per via telematica e/o su carta stampata, le indicazioni relative alla struttura oggetto 

della convenzione, allo scopo di diffonderne la conoscenza e promuoverne l’utilizzo. 

Allo scopo di conseguire il pubblico interesse della valorizzazione del territorio con attività svolte 

nel campo turistico in sinergia con il Comune di Tolfa, le parti potranno concordare modalità di 

apporto del concessionario alle iniziative turistiche e culturali promosse dall'Ente, quantificando 

possibili diversi compensi. 

L’Aggiudicatario provvederà alla gestione della struttura attraverso proprio personale e si assumerà 

tutte le responsabilità per tutto ciò che attiene i profili della sicurezza in relazione all’attività 

espletata nella struttura; per tale motivo dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O   

(Responsabilità  Civile  verso  Terzi) con massimale minimo consentito di €. 3.000.000,00, nonché 

polizza incendio sul contenuto a primo rischio assoluto per un massimale di € 30.000,00. 

Alla scadenza della convenzione l’immobile, le pertinenze e le eventuali attrezzature o i beni mobili 

di proprietà del Comune di Tolfa, scrupolosamente annotate nel verbale di consegna, dovranno 

essere restituiti in buono stato di manutenzione generale, dandosi atto che non potrà essere richiesto 

dal concessionario alcun rimborso o compenso nemmeno a titolo di miglioria. 

Tutte le spese, imposte e tasse afferenti la presente concessione saranno a totale carico 

dell’Aggiudicatario. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 
L’affidamento del bene avrà la durata di anni venti, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

che sarà subordinato all'approvazione del progetto di riuso ed all'esecuzione delle opere di 

manutenzione indicate dal bando. 

 

FINANZIAMENTO 

I proventi dell’attività svolta saranno quelli derivanti dalla riscossione diretta delle quote dovuta 

dagli ospiti della struttura stessa. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione ispirandosi ai criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06. 

 

DISPOSIZIONI E NORME APPLICABILI 

La presente concessione ed la relativa convenzione che verrà stipulata tra le parti, terrà conto della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con 

modificazioni della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

CANONE DI CONCESSIONE 

Il canone di concessione annuo sarà pari a €. 20.000,00, che dovranno essere versati entro il 31 

Dicembre di ogni anno con versamento tramite bonifico bancario a favore del Comune Tolfa IBAN: 

IT12Z0306939047000100046006 BICSWIFT: BCITITMM. Dal canone saranno esclusi in tutto o in 

parte il costo delle opere di manutenzione straordinaria sostenuti per la ripristinata agibilità dei 

locali. Detto costo dovrà essere certificato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base della contabilità 
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dei lavori esposta dalla parte. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al presente bando le cooperative sociali, le associazioni comunque 

costituite ed i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06, facendo presente che: 

- l’impresa/ditta individuale deve essere iscritta alla C.C.I.A.A; 

-  altri soggetti devono essere iscritti in albi, registri e quant’altro richiesto dalla normativa specifica 

applicabile alle varie fattispecie. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno inviare apposito plico debitamente sigillato con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno indicazione del mittente e la dicitura 

“BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’EX 

CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI”.  

Tale plico dovrà contenere a sua volta due buste (la busta A relativa alla documentazione e la busta B 

relativa all’offerta tecnica).  

La domanda, redatta in via preferenziale secondo i modelli allegati al presente bando, dovrà essere 

presentata nelle seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Tolfa - Piazza 

Vittorio Veneto n. 12, 00059 Tolfa (RM); 

 mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa, sito in Piazza 

Vittorio Veneto n. 12, aperto nei seguenti orari: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

 lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13/05/2016.  

Nel caso di invio tramite posta, il plico dovrà pervenire entro la data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

l’Amministrazione comunale non risponde per eventuali disguidi del servizio postale. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 

 

DOCUMENTAZIONE  PROBATORIA 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA P ARTECIPAZIONE 

AL BANDO. 

La busta A da inserire nel plico sopra descritto sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE  DA  PRODURRE  AI  FINI  

DELLA  PARTECIPAZIONE  AL BANDO” e il nominativo del soggetto concorrente, dovrà 

contenere: 

-  il “Modulo A” (compilato in ogni sua parte), contenente sia la domanda di partecipazione al 

bando sia l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R.445/00, del possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- Certificato di avvenuto sopralluogo a firma del Legale Rappresentante o suo delegato, attestante 

che il partecipante ha preso conoscenza, recandosi sul posto, delle condizioni dell’immobile 

oggetto del presente bando; 

- Dichiarazione di impegno del partecipante alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, di una 

polizza fidejussoria di importo pari al 10% delle opere di manutenzione straordinaria da eseguire 



5 

 

sull’immobile, che verrà svincolata all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna della 

struttura.  

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il Legale Rappresentante del 

soggetto partecipante o suo delegato munito di formale delega accompagnata da documento di 

riconoscimento del delegante. Il sopralluogo avverrà previa prenotazione telefonica presso il 

Comune di Tolfa, Sig.ra Rita Sfascia, Tel. 0766 9390222. 

Si informa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti verranno raccolti e 

pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

La mancanza o incompletezza della documentazione prodotta comporta l’esclusione e 

l’impossibilità di aprire le altre buste contenute nel plico. 

La dichiarazione dovrà essere completa di fotocopia, ancorché non autenticata, di valido 

documento di riconoscimento della persona che firma. 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

La seconda busta (busta B) debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di  

chiusura recante la dicitura  “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e il nominativo del soggetto 

concorrente, dovrà contenere l’offerta consistente nella proposta di gestione. 

Tale busta dovrà contenere i seguenti documenti: 

 il “Modulo B”, debitamente compilato, sottoscritto e corredato da copia di un documento di 

riconoscimento;  

 il progetto di gestione, determinante per la valutazione della qualità dell’offerta, il quale è 

volto a dimostrare la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa del soggetto 

concorrente e si concretizzerà attraverso: 

o Relazione descrittiva dettagliata sulla gestione dell’immobile per il relativo esercizio 

durante il periodo della concessione, recante le modalità e le attività gestionali operative 

previste (indicazione dei mezzi e del personale che si intende impiegare, delle attività che 

si intendono svolgere e del relativo costo – presunto – per l’utenza, degli orari di apertura 

e di chiusura, etc.), nonché gli interventi previsti, il tutto finalizzato ad ampliare la 

quantità dei servizi resi all’utenza e/o alla collettività e di migliorare la qualità degli stessi 

allo scopo di ottenere un incremento delle presenze annue presso la struttura anche 

attraverso progetti di pubblicizzazione e promozione della struttura presso altri Enti; 

o Relazione circa progetti innovativi e particolari di miglioramento della gestione della 

struttura volti a garantire una maggiore efficienza ed economicità della gestione stessa e 

sui servizi aggiuntivi, oltre al pernottamento, che il concorrente si impegna a fornire agli 

utenti; 

o Relazione circa l’organizzazione di servizi, eventi, manifestazioni che coinvolgono anche 

la struttura, legati alla valorizzazione culturale, storica e turistica del Comune di Tolfa e 

dei Monti della Tolfa; 

L’offerta tecnica dovrà essere completa di fotocopia, ancorché non autenticata, di valido 

documento di riconoscimento della persona che firma. 

 

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore della MIGLIORE OFFERTA TECNICA SULLA BASE 

DELLA QUALITA’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO (incremento delle presenze – 

promozione turistica del territorio – progetti innovativi e particolari), calcolata su un 

punteggio massimo di 100 punti, attribuibili dalla Commissione aggiudicatrice in base alla 

valutazione di qualità del progetto e del servizio, nel seguente modo: 

 Relazione descrittiva dettagliata sulla gestione dell’immobile: max 50 punti; 

 Relazione circa progetti innovativi e particolari di miglioramento della gestione: max 

20 punti; 

 Relazione circa l’organizzazione di servizi, eventi, manifestazioni: max 20 punti; 
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 Offerta relativa a tariffa/prezzo convenzionato per gli ospiti proposti dal Comune di 

Tolfa in occasione di eventi o manifestazioni locali: max 10 punti. 

 

L’offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni della convenzione, in caso di aggiudicazione in 

favore del soggetto offerente. 

 

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà 

effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010, di un 

punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione, mediante l’utilizzo 

della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso 

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e poi si procede a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 

medie provvisorie prima calcolate. 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria e ai fini dell’aggiudicazione definitiva, 

l’Amministrazione comunale acquisirà d’ufficio la documentazione diretta a dimostrare l’assenza 

delle cause di esclusione ed in particolare, tra l’altro: 

 certificato della C.C.I.A.A. di iscrizione al Registro delle Imprese o certificato equipollente, 

dal quale risulti che la Ditta o Cooperativa o comunque soggetto concorrente è nel libero 

esercizio della propria attività e quindi non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

cessazione attività, concordato preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 solo per le cooperative, certificazione dell’iscrizione nelle sezioni dell’Albo Regionale delle 

Cooperative di cui alla L.R. n. 7/1994 (in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381) o il 

corrispondente Albo competente per Territorio di appartenenza (Regione diversa o paese 

U.E.); 

 certificato di iscrizione a specifici registri o albi di appartenenza per gli altri soggetti; 

 certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare in caso di ditte individuali, agli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza in caso di società, associazioni, ecc.; 

 certificazione degli istituti previdenziali di regolare pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali (DURC); 

 certificazione dell’Agenzia dell’Entrate attestante che la Ditta, Cooperativa ecc. è in regola 

con il pagamento delle imposte e tasse. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì produrre, entro il termine che gli sarà assegnato, la seguente 

documentazione probatoria a dimostrazione dell’assenza delle cause d’esclusione. 

 per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato nuove assunzioni: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 che attesti di 

essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui all’art.17 legge 

n.68/99 così come modificato dall’art.40, comma 5, D.to legge 112/2008, convertito nella 

legge 133/08; 

 certificazione degli adempimenti, se e quando obbligatori, relativi all’applicazione della legge 

n.81/2008 così come modificato con il successivo D. Leg.vo 106/09. 
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Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento, ogni singolo partecipante dovrà produrre la 

documentazione sopra elencata, mentre il Comune procederà agli accertamenti d’ufficio 

dell’inesistenza di cause d’esclusione. 

Eventuali documenti integrativi potranno essere richiesti a comprova di quanto dichiarato con 

autodichiarazione. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’esame e la valutazione dei concorrenti e delle offerte sarà affidata ad una Commissione  nominata  

dal  Responsabile  del  Servizio  presso  l’Amministrazione Appaltante, che sarà formata da n. 3 

Funzionari dell’Ente, compreso il Presidente. La commissione sarà assistita da un segretario 

verbalizzante. 

L’apertura delle buste si svolgerà il giorno 16/05/2016 alle ore 11,00, presso la Delegazione 

comunale, sita in Tolfa, Frazione Santa Severa Nord, Piazza della Repubblica n.1. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 30/06/2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha 

la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al presente bando. 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati 

con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e 

saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

 

RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

Copia del bando e dei relativi moduli per la partecipazione può essere scaricata dal sito  

www.comune.tolfa.rm.it o richiesta presso il Comune di Tolfa – Settore Tecnico, P.zza Vittorio 

Veneto n.12 – Tel. 0766 / 570789 Fax 0766 / 9390243. 

Per qualunque chiarimento ed informazione ci si potrà rivolgere al Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Enrico Novello, all’indirizzo mail enriconovello@comuneditolfa.it. 

 

NORME PARTICOLARI 

Si avvertono gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006, è vietato partecipare al bando in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare al bando anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al bando medesimo in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. E’, altresì, vietato, ai sensi del predetto articolo 37, comma 7, secondo 

periodo, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in 

qualsiasi altra forma al medesimo bando. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni vigenti del Codice Civile, della Legge e relativo Regolamento sull’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, della normativa in materia di appalti 

pubblici e dei Regolamenti comunali. 

 Il Responsabile del Servizio  

Arch. Enrico Novello    
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