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Il Dirigente del Servizio 10 Rischio Sismico, Ambiente, Agricoltura, Fonti rinnovabili, 

Pianificazione Ambientale 
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre  N° 1684 del 03/09/2015 di approvazione del 

presente Avviso Pubblico Esplorativo ad essa allegato 

 

RENDE NOTO 
 

 
che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di Revisore Indipendente dei 
Conti del progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940 come nei seguenti articoli 
dettagliato. 

 
 

ART. 1 
STAZIONE APPALTANTE 

Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 10 Settore Rischio Sismico, Ambiente, Agricoltura, Fonti 
rinnovabili, Pianificazione ambientale corrente in Pesaro viale Gramsci n.4.  

Profilo di committente: http://www.provincia.pu.it/ambiente/. 

 
ART. 2 

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Con il presente AVVISO la Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 10 Settore Ambiente, 
intende acquisire manifestazioni d'interesse di Operatori Economici qualificati nel settore della 
revisione contabile di progetti comunitari al fine di invitare gli stessi a partecipare ad una 
procedura negoziata per l'acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario ex art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 del servizio di Revisore Indipendente dei Conti del 
progetto comunitario LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940 a supporto di questo Ente 
quale Beneficiario, conformemente alle indicazioni formulate dalla Commissione Europea, in 
particolare a quanto statuisce l'art. 31 della “Common Provisions 2013”: “ 31.1 Se il contributo 
unionale massimo definito nelle condizioni particolari supera i 300 000 EUR, i rendiconti finanziari 
finali presentati alla Commissione devono essere verificati da un revisore dei conti indipendente, 
nominato dal beneficiario incaricato del coordinamento. 31.2 Il revisore verifica il rispetto della 
legislazione nazionale e dei principi contabili e certifica che tutte le spese sostenute sono conformi alle 
disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il revisore controlla anche le fonti di finanziamento del 
progetto, accertandosi in particolare che non vi siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti 
finanziari unionali. Le attività del revisore devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite 
dalla Commissione e secondo i formati prescritti.” 
L’appalto, ha come  riferimento il CPV 79210000-9 “ “Servizi di contabilità e revisione dei conti”.  

Il presente Avviso Pubblico Esplorativo non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione 
Provinciale. 

L’Amministrazione in qualità di stazione appaltante si riserva, pertanto, con provvedimento 
motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva 
delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l’inidoneità, l’incongruità o 
l’invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di 



 
revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di 
presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai 
sensi dell’art. 1337 e 1338 del c.c. 

 

ART. 3 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE, LUOGO DELL A PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO E DURATA 

La prestazione di servizio ha per oggetto attività relativa al ruolo di Revisore Contabile del 
progetto “Trout popolation RecOvery in central Italy – Acronym: LIFE+TROTA” – n. 12 
NAT/IT/000940, di cui l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino è Beneficiario 
Coordinatore. 

Nello specifico, nella sezione del progetto definitivo denominata technical Application Forms 
- Part C - detailed technical description of the proposed actions - Action F Overall project 
operation and monitoring of the project progress - F4 External Audit - è prevista la figura del 
Revisore al fine di: 

- verificare le dichiarazioni finanziarie da produrre alla Commissione europea in sede di 
presentazione del final project report; 

- verificare il rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili; 
- certificare che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni della 

Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement); 
- controllare le fonti di finanziamento del progetto, accertandosi in particolare che non vi 

siano cofinanziamenti da parte di altri strumenti finanziari unionale; 
- verifiche amministrative e contabili delle domande di rimborso; tali verifiche devono 

svolgersi sul 100% delle spese rendicontate dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal 
partenariato di progetto; devono riguardare le rendicontazioni di spesa che 
accompagnano la domanda di rimborso e devono essere effettuate precedentemente alla 
dichiarazione certificata della spesa, nel rispetto della tempistica per la sottomissione 
della rendicontazione e della reportistica, stabilita nell’Application Forms definitivo (si 
veda l’estratto allegato - Allegato G); 

- verifiche in loco delle singole operazioni: il revisore deve garantire la sua presenza 
presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, ogni qual volta sia necessario a 
garantire il corretto espletamento delle attività oggetto del presente affidamento. 

 
 

Le suddette attività devono essere svolte in conformità delle linee guida fornite dalla 
Commissione Europea e secondo i formati prescritti. Le linee guida per completare 
l’independent audit report sono visionabili e scaricabili al seguente web site: 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm e allegate al 
presente avviso (Allegato F); 

 

ART. 4 
IMPORTO A BASE DI GARA – ONERI DI SICUREZZA – FINAN ZIAMENTO – DURATA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO 



 
L’importo che verrà posto come base di gara nella successiva fase di procedura negoziata 
sarà soggetto a offerta a ribasso ai sensi dell’art. 82 del D.lvo 163/2006 e pari a 
complessive € 8.196,72 (ottomilacentonovantasei/72) (IVA esclusa), come da budget di 
progetto comunitario, con costi relativi alla sicurezza pari ad € 0. L’importo suddetto è 
comprensivo di tutti gli oneri diretti o indiretti, delle spese derivanti dal presente appalto e di 
tutto quanto occorra per fornire le prestazioni chieste. L’importo posto a base d’asta è riferito 
all’intero periodo di affidamento del servizio comprensivo dell’eventuale proroga. 

L’affidamento del servizio in oggetto è finanziato con fondi di bilancio dell’Ente. 

 
Durata: 

Vista la scadenza del progetto comunitario in parola prevista per il 31/01/2018, si ritiene che, 
calcolato il tempo strettamente necessario alla reale conclusione dello stesso legata alla 
presentazione di tutta la documentazione alla C.E., il contratto relativo alla suindicata 
acquisizione di prestazione professionale di resa servizio decorrerà dalla data di stipula del 
contratto prevista entro il 31/10/2015 e terminerà il 30/04/2018 eventualmente prorogabile, 
su indicazione della Commissione Europea, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, non 
comportando ulteriori oneri a carico del committente e del budget del progetto. 

 

ART. 5. 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI MINIMI D I PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d'interesse ad essere interpellati per l'assegnazione del 
servizio in epigrafe tutti gli operatori economici indicati dall’art. 34 del Decreto Legislativo n° 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e definiti ai commi 19 e 22 dell’art. 3 dello stesso D.L.vo, specializzati 
in progetti finanziati dall’Unione Europea (imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi 
tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi 
ordinari di concorrenti, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) e operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) che, pena l’esclusione, al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti dimostrabili mediante autocertificazione 
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, sottoscritta dal titolare del potere di 
sottoscrizione  con allegata fotocopia del documento d'identità del soggetto firmatario: 
5.1) requisiti di ordine generale. 

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le 
cause di esclusione di cui ai seguenti articoli: art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 
(requisiti di ordine generale), art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 (contemporanea 
partecipazione alla gara in forme diverse); art. 1-bis della L. n.383/2001 (piani di 
emersione), art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 (lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori); 

- Di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito ad ex 
dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della medesima amministrazione, nei confronti dei soggetti interessati 
alla procedura, come previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, 



 
introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

- Insussistenza di provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 14 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 
- Regolarità dei versamenti  della contribuzione sociale nei confronti dei rispettivi istituti 

previdenziale ed assicurativi; 
- Insussistenza di provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso o condanne che 

comportino divieti, sospensioni o decadenze a norma del vigente D.lgs 159/2011; 
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 
- Rapporti di controllo con altri concorrenti ala procedura ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 
- Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e 

s.m.i.; 
- Insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per 

inadempimenti contrattuali nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presene 
avviso pubblico; 

- Insussistenza, a qualsiasi titolo, di debiti nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino. 
 

5.2) requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 42 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
comprovata in base: 

a) iscrizione da almeno 5 anni al Registro dei Revisori Legali (ex D.Lvo 88/1992 (Revisori 

Contabili) superato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n° 39 di recepimento della 
Direttiva 2006/43/CE); 

b) pregressa esperienza professionale: l’Operatore Economico deve avere realizzato e 
concluso l’attività di revisione contabile di almeno due progetti finanziati con fondi 
comunitari., dei quali uno deve essere stato finanziato dal programma Life+ con il relativo 
indipendent audit report regolarmente approvato dalla Commissione Europea. L’operatore 
economico formulerà elenco dell’esperienza professionale nel settore.   

c) per i soggetti tenuti all'iscrizione al registro delle imprese: L’operatore economico 
deve essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 
prestazioni oggetto di gara e, se cooperativa, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative 
e all’Albo Regionale delle cooperative sociali, ovvero, se cittadini di Stati membri 
dell’UE non residenti in Italia, presso analogo registro professionale del Paese di 
residenza; 

 
Nello specifico i suddetti requisiti devono essere posseduti: 

- Nel caso in cui i partecipanti siano liberi professionisti qualificati al servizio richiesto gli 
stessi devono possedere tutti i requisiti generali e specifici di cui al punto 5.2) lettere a) e b) 
sopra descritte; 

- nel caso in cui i partecipanti siano imprese/consorzi/cooperative/RTI/Studi associati/altro 
di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/06, i requisiti generali e la pregressa esperienza professionale di 
cui al punto 5.2) lettera b) devono essere posseduti dalla ditta/impresa/studio/altro per la quale si 
partecipa, mentre, il soggetto che verrà individuato e designato allo svolgimento delle attività 
di Revisore Indipendente dei Conti dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. 
Il personale che l’aggiudicatario designerà all’esecuzione delle varie attività richieste deve 
possedere ineccepibili requisiti di idoneità morale. Il soggetto aggiudicatario deve incaricare 



 
per il servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, 
corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori del territorio. E’ facoltà della 
Provincia chiedere al soggetto aggiudicatario di allontanare i dipendenti o collaboratori o soci 
che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro. Il personale impiegato dall’aggiudicatario, 
se non di nazionalità italiana, deve conoscere perfettamente la lingua italiana. 

Qualora il concorrente sia costituito:  
- dai soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n.163/2006 (operatore 

economico singolo o consorzio fra società cooperative) i requisiti di capacità tecnico-
professionale di cui sopra dovranno essere soddisfatti dal consorzio nella misura del 100% ai 
sensi dell’art. 35 del medesimo D.lgs. n. 163/06 ovvero  

- dai soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. n.163/2006 
(raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio ordinario o GEIE o operatore economico 
stabilito in altri Stati membri), i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che 
ciascuno dei componenti il raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per 
cento del requisito e che il mandatario possegga il requisito ed esegua le prestazioni in misura 
maggioritaria.  

Forma giuridica dell’operatore economico 
Qualora l’operatore economico intenda partecipare in qualità di: 
- consorzio fra società cooperative o consorzio stabile, ad esso si applicano rispettivamente le 
disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art.277 del D.P.R. n.207/2010. Ai 
sensi dell’art. 36 c.5 D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato e si applicherà l’art. 353 c.p. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ad esso si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art.275 del D.P.R. n.207/2010. Non è 
ammessa la partecipazione di un soggetto come membro di più raggruppamenti o consorzi ordinari 
di concorrenti; l’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o 
la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti di 
cui tale soggetto fa parte. Ai sensi dell’art. 37 c.7 D.Lgs. 163/2006, i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.34 c.1 lett.b) 
D.Lgs.163/2006) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applicherà 
l’art. 353 c.p. È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che non si sono ancora 
costituiti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. Tuttavia l’intenzione di 
costituirsi in raggruppamento dovrà essere specificata attraverso la sottoscrizione in forma semplice 
dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento di una 
dichiarazione di intenti, che indichi (a) l’intenzione di costituirsi in raggruppamento e la tipologia 
del raggruppamento prescelto con l’indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti (b) 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti (c) l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 



 
(d) la quota di partecipazione (suddivisione finanziaria) al raggruppamento (e) il dettaglio delle 
parti delle prestazioni (ruoli e competenze) che ogni soggetto facente parte del raggruppamento 
intende eseguire. La costituzione formale dell’RTI potrà avvenire successivamente 
all’aggiudicazione pur se prima dell’avvio dell’attività. 
È vietata l’associazione in partecipazione. 
 

ART. 6  
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTE RESSE - CRITERI 

 
In attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 122 c. 7 e art. 57. c. 6  
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.., a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico 
esplorativo verranno selezionati n. 5 operatori economici che hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che si effettuerà ai sensi 
del comma 11 art. 125 del D.Lgs 163/2006. L’Amministrazione trasmetterà  la lettera di invito 
alla gara ai n. 5 operatori economici selezionati come di seguito dettagliato. 
Si precisa che, essendo alcune fasi della procedura di seguito dettagliata in sedute pubbliche, 
non potrà partecipare più di un rappresentante per ciascun operatore economico concorrente 
(inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio). Solo i titolari o i legali rappresentanti o i 
direttori tecnici o i soggetti che esibiscano una procura o una delega idonee a comprovare la 
propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente, hanno diritto di parola 
e di chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.  
 
La selezione si effettuerà nel seguente modo: 

1) INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEG OZIATA 
a) nel caso in cui gli aspiranti concorrenti dovessero risultare in numero maggiore di 5:  
si effettuerà un sorteggio pubblico. La data del sorteggio verrà comunicata sul sito del 
Servizio Ambiente all’indirizzo http://www.provincia.pu.it/ambiente/. Tale comunicazione 
potrà essere pubblicata anche il giorno antecedente la data fissata, senza necessità di singole 
comunicazioni ai soggetti che hanno presentato interesse. 
Le manifestazioni di interesse pervenute entra la data di scadenza, saranno inserite in 
apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal numero di protocollo 
attribuito dall’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino e 
ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. **) in base 
al numero di iscrizione al registro di protocollo. 
Prima dell’estrazione verrà stilato ed esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati 
ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici.  
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se 
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno 
manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
Le istanze corrispondenti ai primi cinque numeri sorteggiati costituiranno l’elenco 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 
La Commissione in seduta riservata procederà al controllo della regolarità 
amministrativa presentata dai primi cinque operatori economici sorteggiati. 



 
Nell’eventualità che risulti irregolare la documentazione presentata si procederà 
seguendo la graduatoria degli operatori economici sorteggiati fino al raggiungimento 
dei n. 5 operatori di invitare. 
L’elenco degli operatori economici non sorteggiati sarà reso noto mediante 
pubblicazione di apposito elenco estrapolato dal verbale di sorteggio, sul sito internet 
della stazione appaltante all’indirizzo http://www.provincia.pu.it/ambiente/. 
 
b) Nel caso di richieste di manifestazioni di interesse pervenute in numero 
inferiore a 5 (CINQUE):  
In tale circostanza verrà reso noto, mediante un avviso pubblicato sul sito informatico 
della Provincia all’indirizzo http://www.provincia.pu.it/ambiente/, che non si procederà 
al sorteggio. 
 
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che 
hanno presentato istanza, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare 
l’elenco degli invitati, a cura del R.U.P.(Responsabile unico del Procedimento), fino al 
raggiungimento di un numero massimo di 5 (CINQUE) invitati. In tal caso questi ultimi 
dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta dal 
presente avviso. 

2) INVITO  A PROCEDURA SELETTIVA NEGOZIATA di cottimo fiduciario . 
L’Amministrazione inoltrerà  via PEC o raccomandata una lettera d'invito, con il 
modulo per la formulazione dell'offerta economica, rivolta ai n. 5 (cinque) soggetti 
selezionati.  

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte economiche, nonché per il 
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito che 
verrà redatta ai sensi del comma 1) dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti”; 

3) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – l’aggiudicazione provvisoria verrà 
effettuata nei confronti dell’operatore economico che avrà offerto il miglior prezzo 
determinato sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lvo 163/2006. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e 
valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

Per tale aggiudicazione ci si avvarrà di una Commissione appositamente costituita che 
si riunirà in seduta pubblica stilando il verbale di aggiudicazione provvisoria. Tale 
verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell’art. 88 del 
Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, 
pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del 
contratto nei termini previsti dall’art.11 del D.Lgs. n. 163/06. 

Successivamente nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio si provvederà ad avviare 
d’ufficio tutti i controlli di Legge e, nel caso scaturiscano delle incongruità 
nell’autocertificazione dell’affidatario, si procederà al controllo dei requisiti 
autocertificati seguendo la graduatoria formatasi in sede di offerta economica. 



 
In caso di parità dell’importo offerto verrà considerata la maggior esperienza nello 
svolgimento di attività di revisione contabile di progetti comunitari svolta nel 
quinquennio 2009/2014 presso organismi pubblici o privati desunta 
dall’autocertificazione. 

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la 
presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, 
ai sensi dell'art. 71 del DPR n° 445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla 
procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste 
dal DPR n° 445/2000. 

4) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  – A seguito dell’esito positivo degli  
accertamenti di cui sopra, si provvederà con atto dirigenziale all’aggiudicazione 
definitiva. Successivamente all’aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione 
del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare una cauzione definitiva di 
importo almeno pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste 
dall’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006. La mancata costituzione del deposito cauzionale 
definitivo nei termini concessi dalla Provincia, non consentendo la stipula del contratto 
d’appalto nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, potrà essere ritenuta mancanza 
di volontà da parte dell’aggiudicatario alla stipula del contratto, per cui questa 
Amministrazione potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163/2006. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato a 
contri interessati. 

5) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
Il contratto d’appalto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso 
d’uso consistente in apposito scambio di lettera-ordinativo con cui si disporrà 
l’ordinazione del servizio, ai sensi dell’art. 29 “Modalità di stipula” del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del C.P. n. 127 del 
28/11/2003 e del comma 2 dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti”. La lettera-
ordinativo riporterà i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito ed allegati.  
La stipula avverrà entro il termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva e, comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il servizio dovrà essere reso in 
pendenza di contratto tassativamente a partire dal termine ultimo fissato dalla 
Comunità Europea del 31/10/2015. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente 
dall'Amministrazione appaltante, alla stipulazione del contratto, si procederà ai sensi 
dell’art. 28, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con 
delibera del C.P. n. 127 del 28/11/2003 . 
Si informa, ai sensi dell’art.241 c.1-bis D.Lgs. n.163/2006, che il contratto non conterrà la 
clausola compromissoria. 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del 
D.Lgs. n.163/2006, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro . 

 

Si stabilisce che: 



 
a) Non saranno ammesse in fase di gara le offerte economiche  in aumento sull’importo a 

base di gara; 
b) Di riservarsi di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola istanza di 

manifestazione interesse o di unica offerta ritenuta valida ovvero di non aggiudicarlo 
qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente e idonea; 

c) Di stabilire infine di non procedere all’affidamento definitivo nel caso in cui, al momento 
della stipula del contratto, vengano attivate convenzioni CONSIP o il servizio richiesto sia 
disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con parametri di 
qualità/prezzo più convenienti; 

d) Di stabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa 
od eccettuata, vengono assunte a carico esclusivo dell'aggiudicatario; 

e) La Stazione Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, qualora la presente procedura di 
manifestazione di interesse andasse deserta o che nessun operatore economico in fase di 
gara presenti offerta valida, si riserva la facoltà di attivare una ulteriore procedura 
negoziata in economia individuando operatori economici qualificati di fiducia di questa 
Amministrazione o di affidare direttamente l’appalto a soggetto qualificato di fiducia. In 
tal caso questi ultimi dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la 
documentazione richiesta dal presente avviso. 

f)    Viene prevista la procedura di cui all’art. 140 “Procedure di affidamento in caso di 
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto”  del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006. 

g) il servizio richiesto è comunque strettamente collegato al Progetto LIFE in oggetto, e 
pertanto potrà essere interrotto in qualsiasi momento nel caso in cui, per ragioni 
indipendenti dalla volontà dell’Ente, tale progetto dovesse concludersi anticipatamente; 

 
ART. 7 

SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto trattandosi di prestazione ad intuitum 
personem; 

 
ART. 8 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a procedere direttamente alle assicurazioni 
dovute per legge ai propri dipendenti e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò 
che concerne: le assicurazioni sociali, l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, garantire 
la incolumità degli operai nel rispetto delle leggi antinfortunistiche, ed in particolare 
l’applicazione del D.Lgs 81/2006, esonerando la Provincia da ogni onere e responsabilità. 

 
 

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Sulla base dell’offerta economica che verrà presentata in fase di procedura negoziata, al revisore 
verrà erogato il corrispettivo della prestazione secondo le seguenti modalità: 

- 1/3 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 1; 
- 1/3 a conclusione della verifica amministrativa e contabile del Progress Report n° 2; 
- saldo a conclusione della compilazione e presentazione dell’Indipendent Audit report 

alla Commissione Europea in fase di rendicontazione finale. 
 
Le somme verranno liquidate dietro presentazione di regolari fatture elettroniche con allegate 



 
relazioni sulle attività svolte. 
Nelle fatture dovrà essere riportato: 

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità 
di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

- Il codice unico di progetto (CUP). 
 
I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.  
 
L’aggiudicatario verrà liquidato solo ed esclusivamente se avrà ottemperato a tutte le attività 
richieste a decorre comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del 
Procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente 
avviso ed a condizione che il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da 
parte degli enti preposti, risulti regolare. In caso di irregolarità del D.U.R.C. si attiveranno le 
procedure di legge. 
 
In caso di ritardato pagamento delle fatture, l’Amministrazione Provinciale liquiderà gli interessi di 
mora al tasso di interesse legale così come previsto dall’art. 1284 del c.c. e succ. mod. 

 
ART. 10 

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata 
dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, 
n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187. 

 
ART. 11 

TERMINI, MODALITÀ E VALIDITA’ DI PRESENTAZIONE DELL A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

• TEMPISTICA  
La manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 al seguente indirizzo: 

 
 
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 
SERVIZIO 10 AMBIENTE 

VIA GRAMSCI N. 4 
61121 – PESARO 

 
Oltre a detto termine nessun'altra istanza sarà valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di istanze 

precedenti; non sarà consentita la presentazione di nuova istanza; non saranno ammesse istanze 
condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 
Il plico dovrà, pena l’esclusione, essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura dal legale rappresentante. 
 
Il plico , pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno: 



 
a. l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail o PEC 

e P.IVA (in caso di raggruppamento sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i 
soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e 
mandante); 

b. l’indicazione relativa all’oggetto della manifestazione di interesse: “CONTIENE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI 
REVISORE INDIPENDENTE DEI CONTI  PER PROGETTO COMUNITARIO 
LIFE+TROTA N. 12 NAT/IT/000940”. 

c. la dicitura “NON APRIRE . 
 
Il plico , pena l’esclusione, dovrà essere inviato: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero postacelere. Non fa fede la data del timbro postale. Fa fede 
esclusivamente il timbro di posta in arrivo apposto dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro 
e Urbino; 

- Consegna a mano entro il termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di martedì e giovedì all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dell’Amministrazione Provinciale, sito in Viale Gramsci n. 4 
– Piano Terra sede centrale- Pesaro che rilascerà apposita ricevuta. 

 
Resta inteso che: 
- la sigillatura ed il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, l'Amministrazione Provinciale non si 
assume responsabilità alcuna e l’istanza sarà esclusa; 
- i plichi pervenuti aperti, non controfirmati sui lembi o che risultino privi delle diciture 
sopraindicate saranno considerati non ammissibili e, pertanto, non saranno ammessi alle fasi di 
gara. 
-l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

• CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL PLICO – MODALITÀ DI INOLTRO DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
Il plico sarà unico e dovrà contenere: 
1) Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata; da 
rendere in bollo (Vedi modello Allegato A) 
2) autocertificazione dati e requisiti di partecipazione con contestuale manifestazione di 
interesse alla procedura correlata da copia documento di riconoscimento dell’operatore 
economico richiedente (Allegato B). Oltre alla suddetta autocertificazione, in caso di 
partecipazione di Impresa/RTI/Consorzi/ecc .Ulteriore, il plico dovrà contenere una ulteriore 
autocertificazione dati e requisiti della persona designata al servizio, sottoscritta dal designato 
stesso e correlata da copia documento di riconoscimento del sottoscrittore; (redatta in 
conformità al contenuto del modello Allegato B1); 
2) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.38, comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del 



 
modello Allegato C), con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del 
sottoscrittore e da compilare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, individualmente da parte di: 

- titolare e direttore tecnico se impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico se società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico se società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se altro tipo di 
società; 

- procuratori speciali (come affermato dal Consiglio di Stato con la pronuncia 
dell’Adunanza n.23 del 16/10/2013). 

 
3) Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.38, comma 1, lett. c), 
del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, pena l’esclusione, (redatta in conformità al contenuto del 
modello Allegato D), con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del 
sottoscrittore e da compilare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, individualmente da parte dei 
soggetti cessati dalle cariche di cui al punto precedente nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara. 
Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica è ammesso che il legale rappresentante, ai sensi 
dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, produca, a pena di esclusione, una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto di propria conoscenza” avente il contenuto 
dell’Attestazione di cui al presente punto 3 e specificando le circostanze che rendono 
impossibile (ad esempio, decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di 
irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione dell’Attestazione Allegato C sottoscritta dai 
soggetti interessati. 

 
4) Dichiarazione sostituiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. (redatta in conformità al contenuto 
del modello Allegato E), se dovuta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, secondo il modello allegato e predisposto dal Ministero dell’Interno, con allegata 
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000. 

 
Il plico,  pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico. 
 

• FORMALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI  
Tutti i documenti  devono essere debitamente firmati in modo autografo e leggibile, redatti e 
presentati COME STABILITO DAL PRESENTE AVVISO, pena l’esclusione. 
 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione. 
 
ASSOLVIMENTO  DELL’IMPOSTA  DI  BOLLO  DEI  DOCUMENTI  RICHIESTI 
L’istanza di manifestazione di interesse deve essere resa in bollo. 
Le autocertificazioni dei dati e dei requisiti con i suoi allegati sono esenti dall’imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000. 
 
Qualora i concorrenti non utilizzino i modelli predisposti dall’Amministrazione, la 
documentazione presentata deve riportare, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni 
presenti nei modelli stessi. 



 
La Provincia si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese mediante l’acquisizione dei relativi certificati e tramite 
accertamenti d’ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si 
procederà all’esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. 
Tali verifiche verranno effettuate nei confronti dell’aggiudicatario e qualora quanto dichiarato 
in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a 
quanto accertato d’ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alle necessarie 
comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non 
veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
appalto. 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 
non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

-  CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ISTANZA 
 Si precisa che costituisce causa di esclusione, il verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi: 
 

1. che non sia dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di 
gara; 

2. che le istanze giungano in ritardo per qualsiasi causa; 
3. che le istanze le cui autocertificazioni risultino incomplete e/o prive dell’autentica della 

firma ovvero mancanti della fotocopia di valido documento di identità; 
4. che nelle istanze siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nella documentazione di gara; 
5. che manchi la procura notarile (originale o copia autenticata) ovvero una dichiarazione 

sostitutiva dal legale rappresentante con allegata la fotocopia del documento di identità, 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante dell’operatore economico manifestante abbia 
designato un procuratore a presentare e a sottoscrivere l’istanza. 

 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’istanza di manifestazione di interesse devono 
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 
ART. 12 SPESE 

Le spese tutte inerenti all’appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell’art.139 del D.P.R. 
n.207/2010. 
 

ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e 
trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto 
secondo le modalità e le finalità di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla 
gara, si forniscono le seguenti informazioni: 



 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di 

trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente 
procedura di gara; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione Provinciale in base alla vigente normativa; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale 
interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della commissione di 
valutazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
Legge 241/1990 s.m.i.; 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. medesimo, 
cui si rinvia; 

- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; 
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 
Con l’invio della manifestazione di interessi e della successiva offerta, i concorrenti esprimono 
tacitamente il loro consenso al predetto trattamento. 
 
 

ART. 14 
ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (ART.  13 D.LGS N. 163/2006) 

1) Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del servizio è 
disciplinato dall’art. 13 del D.lgs 163 dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
2) Relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, il diritto 
di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 
 
 

ART. 15 
ACQUISIZIONE MODULISTICA E DOCUMENTI - RICHIESTA IN FORMAZIONI 

1) L’avviso e tutti i documenti allegati, sono reperibili all’Albo pretorio on-line della Provincia 
all’indirizzo http://www.provincia.pu.it/albo-pretorio-online. e all’indirizzo: 
http://www.provincia.pu.it/ambiente/. 
2) Tutti i documenti di cui al comma 1) in formato cartaceo possono altresì essere ritirati presso la 
sede del Servizio 10 – Rischio Sismico, Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabii, Pianificazione 
Ambientale sito in Via Gramsci n. 7 - Piano Terra, presso l’Istruttrice Amministrativa Gaudenzi 
Cinzia dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni 
di martedì e giovedì. 
3) Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in ordine al presente avviso di selezione, gli 
interessati dovranno far richiesta esclusivamente via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 
c.gaudenzi@provincia.ps.it e b.lini@provincia.ps.it.  
Le richieste di informazione e chiarimenti pervenute in modo difforme da quanto espressamente 
indicato e/o in tempo non utile, non verranno prese in considerazione.  
 
 



 
ART. 16 RICORSO 

Il presente Avviso Pubblico Esplorativo, ai sensi del combinato disposto dell’art.245 D.Lgs. 
n.163/2006 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnato unicamente mediante 
ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
 

ART. 17 AVVERTENZE GENERALI 
1. La Provincia, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.163/2006, provvederà ad effettuare le 

comunicazioni relative alla successiva gara mediante fax o pec. Tutte le comunicazioni 
riguardanti la gara, inviate dall’Amministrazione al numero di fax o pec indicati dal concorrente, 
sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del 
rapporto di corretto esito della trasmissione. 

2. La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di verificare nei confronti dei concorrenti, la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese mediante il sistema AVCPass ovvero l’acquisizione dei 
relativi certificati, tramite accertamenti d’ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le 
dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà nell’esclusione dalla gara oltre alle 
conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false (artt. 43 e 76 del D.P.R. 445/00). 

3. Tutte le relazioni tecniche e tutta la documentazione di gara saranno acquisite dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino e non verranno restituite. 

4. Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente 
selezione. 

 
 

ART. 18 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI FINALI 

1) L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 
revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente procedimento di 
selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i partecipanti possano, per questo, 
vantare diritti nei confronti dell’Ente. 
2) I concorrenti non possono avanzare alcuna pretesa in caso di sospensione o revoca del presente 
procedimento. 
3) La partecipazione alla procedura, comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
stabilite nell’Avviso e suoi allegati. 
 

ART. 19 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e successive modifiche, il Responsabile 
Unico del Procedimento per tutte le fasi della procedura di gara, fino alla aggiudicazione definitiva 
della stessa è il Dirigente del Servizio 10 Ing. Fabrizio Montoni. 
 
 

Art. 20 
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO 

Il presente Avviso e il successivo affidamento del serivizio saranno pubblicati sia all’Albo Pretorio 
on-line all’indirizzo http://www.provincia.pu.it/albo-pretorio-online che sul sito web istituzionale 
della Provincia di Pesaro e Urbino a questo indirizzo: http://www.provincia.pu.it/ambiente/.  



 
 

ART. 21 RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso e suoi allegati, si fa riferimento alle 
norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti. 
 

ART. 22 
ALLEGATI ALL’AVVISO PUBBLICO 

- Allegato A  Schema Istanza di partecipazione 
- Allegato B Schema Autocertificazione dati e requisiti di partecipazione con contestuale 

manifestazione di interesse alla procedura; 
- Allegato B1 Schema Autocertificazione dati e requisiti del delegato al servizio nel caso di 

partecipazione di Impresa/RTI/Consorzi/ecc.; 
- Allegato C  Schema Attestazione possesso requisiti generali art.38 del D.Lgs. n.163-2006 (es. 

soci) 
- Allegato D Schema Attestazione possesso requisiti generali art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.163-

2006 (soggetti cessati) 
- Allegato E Schema Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
- Allegato F Independent Audit Report 
- Allegato G estratto dell’Application Forms 
 
 

 
Il Dirigente del Servizio 10 
F.to (Montoni Ing. Fabrizio) 

 


