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COMUNE di MONTEFALCONE NEL SANNIO 
(Provincia di Campobasso) 

Vico 1° V. De Fanis – 86033 Montefalcone nel Sannio (CB) 
Tel.0874 877530 fax 0874877103 

C.F. - Partita I.V.A. 00170280705 

E mail – info@comune.montefalconenelsannio.cb.it 

Pec. comune.montefalconenelsannio@pec.leonet.it 

 

AREA AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE - PROGRAMMAZIONE 

 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE DEL 

13 FEBBRAIO 2014 E SFALCIO ERBA SULLE STRADE EXTRA URBANE 

 

CIG: 8487326AF9 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Premessa 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al capitolato d’appalto relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dal Comune di Montefalcone nel Sannio, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il 

servizio sopra denominato. 

La gara si svolger{ esclusivamente con modalit{ telematica mediante l’utilizzo di apposita 

Piattaforma che si trova all’indirizzo: https://gare.networkpa.it/. 

Il relativo disciplinare è allegato al presente documento. 

 

Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante, per mezzo 

della apposita funzione Invia quesito alla stazione appaltante, presente nei “Dettagli” della 

procedura, previa registrazione ed entro il perentorio termine indicato di seguito. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e 

saranno pubblicate in calce ai Dettagli della procedura e nell’area dedicata alle FAQ (se di interesse 

comune). 

 

Forma e sottoscrizione dei documenti 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 

previsto dalla documentazione di gara. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevit{, anche solo “file”) 

inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta 

dovr{ essere sottoscritto dall’operatore economico con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, 

lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 

propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità 

e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 
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concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto 

dichiarato dai concorrenti. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

 Comporta sanzioni penali e comunicazioni alla competente ANAC 

 Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

 

Si ricorda che ogni comunicazione da e verso la Stazione Appaltante si svolge all’interno del 

Sistema telematico. E’obbligatorio, al momento della partecipazione alla gara, indicare l’indirizzo 

PEC presso cui saranno inviate tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante.  

 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 372 del 03/11/2020 e 

avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Montefalcone nel Sannio (vedi capitolato) 

 CIG: 8487326AF9 

 Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Vincifori 

 

Gestione dei servizi di igiene urbana e servizio di pulizia delle strade extra urbane 

Prestazione Principale: 

Raccolta differenziata, gestione del centro di raccolta ed attività connessi 

Prestazione Secondaria: 

Sfalcio dell’erba delle strade extraurbane 

 

Breve descrizione dell'appalto: servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della 

carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata 

mediante sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi 

complementari, nel territorio di Montefalcone nel Sannio, secondo le modalit{ stabilite dall’Ente 

appaltante, con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e 

del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 

2014. 

(PRESTAZIONE PRINCIPALE) 

L’appalto si completa con il servizio di sfalcio dell’erba sulle strade extra urbane riportate nel 

progetto e nel capitolato. 

(PRESTAZIONE SECONDARIA) 

4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e 

domestici; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi 

urbani; 90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici; 90511300-5 Servizi di raccolta 

dell'immondizia; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti; 90600000-3. Regolamento CE n. 

213/2008 del 28 novembre 2007 CPV Sfalcio erba 50230000-6 

5) Divisione in lotti: NO 

6) Ammissibilità di varianti: Si, solo se intese come offerte migliorative/integrative, che non 

modifichino la struttura sostanziale del servizio, così come definito nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nel Progetto di servizio e che non comportino oneri aggiuntivi rispetto all’importo 

posto a base di gara. 

7) Informazioni su proroga/rinnovo: data la natura del servizio, legato al mantenimento di 

condizioni necessarie di igiene urbana, è prevista la possibilità di rinnovo per un periodo uguale al 

contratto iniziale, alle condizioni e secondo il regime stabilito nel Capitolato (articolo 3). 
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Resta inteso che nelle more della preparazione degli atti progettuali finalizzati all’affidamento di un 

nuovo servizio e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio, il contratto sarà prorogato nei limiti consentiti dal codice dei contratti pubblici (cd. 

Proroga tecnica). 

 

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara 

b) Capitolato prestazionale 

c) Progetto del servizio 

d) Disciplinare di gara e disciplinare tecnico per gara telematica 

e) Modelli di partecipazione di seguito indicati: 

- Domanda di partecipazione; 

- DGUE; 

- Integrazioni DGUE; 

- Dichiarazione ATI-Consorzi-GEIE; 

- Dichiarazione Ausiliaria; 

- Dichiarazione Consorziato 

 

Articolo 2 – Importo dell’appalto  

 

Costo del Servizio   
 

 
Prestazione principale e secondaria (1) 308.693,29 

 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00 

 
Totale appalto 313.693,29 

   Somme a disposizione 
 

 
Spese (GUCE, GURI, Quotidiani), comm. altro 9.000,00 

 
I.V.A. servizi al 10% 23.177,31 

 
I.V.A. servizi al 22% 8.321,60 

 
Totale somme a disposizione 40.498,91 

   

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 354.192,20 

 

 

(1) Costo del personale stimato: vedasi ALLEGATO B 

 

Finanziamenti 

Il servizio è finanziato con Fondi comunali a carico del Bilancio 2020-2022 (capitoli 4531/1 – 4533 

– 480 e capitolo 10600/40 Bilancio 2021 e 2022) 

Tracciabilità  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verr{ effettuato nel rispetto 

dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato  

dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  

 

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  
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a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, 

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, oppure da operatori che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50 nonché del presente disciplinare di gara.  

Norme applicabili 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016.  

 

Articolo 4 - Condizioni di partecipazione  

Esclusioni 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159;  

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

Black list 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

Divieto di partecipazione plurimo nella stessa gara 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n.50, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  

Divieto di partecipazione plurima per le imprese consorziate  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) (consorzi 

tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo 

periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 

divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, vige per i consorziati indicati 

per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).  

 

Articolo 5 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverr{, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, ad eccezione dei lotti 3 e 4. 

  

Articolo 6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
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La documentazione di gara è messa a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma 

telematica. 

È fatto obbligo agli operatori economici interessati, in ragione della particolarità del servizio 

da appaltare, di eseguire, prima di presentare la propria offerta, un sopralluogo, previo 

appuntamento. 

Il sopralluogo si svolge alla presenza del RUP o di suo delegato. 

A conclusione del sopralluogo la Stazione Appaltante rilascia apposito attestato da inserire 

nella documentazione di gara (Busta amministrativa). 

 

Articolo 7 - Chiarimenti  

Soggetto referente e termini 

È possibile ottenere chiarimenti, esclusivamente in lingua italiana, sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando esclusivamente la Piattaforma 

telematica, per mezzo della apposita funzione Invia quesito alla stazione appaltante, presente nei 

“Dettagli” della procedura e previa registrazione. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate, se ritenute di utilità generale, in forma anonima sulla 

piattaforma, a beneficio di tutti. 

 

Gli stessi dovranno pervenire entro e non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente la data 

di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

 

Articolo 8 - Comunicazioni  

Modalità di comunicazione tra S.A. e OO.EE. 

Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora eseguite all’interno della Piattaforma 

Eventuali modifiche e/o errori dell’indirizzo PEC indicato in Piattaforma o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; 

diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilit{ per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

Modalità di comunicazione con soggetti multipli 

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.  

Modalità di comunicazione in caso di avvalimento 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari.  

 

Articolo 9 - Subappalto  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  

Ai sensi del 4° comma lettera a) dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di affidare opere in 

subappalto ad Operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento 

dell’appalto. 
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Si applicano, per quanto non previsto, le norme che disciplinano l’istituto. 

 

Articolo 10 - Ulteriori disposizioni  

Unica offerta 

Si proceder{ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

Offerta non conveniente o non idonea 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

Vincolo  

L’offerta vincoler{ il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

Termini per la stipulazione del contratto  

Ai sensi del comma 9 dell’art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fatto salvo l’esercizio dei poteri di 

autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario, Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

Controllo dei requisiti  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

Offerte uguali 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  

Risoluzione e recesso 

La stazione appaltante si riserva la facolt{ di cui all’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in caso 

di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.109 del 50/2016 e dell’art. 92, comma 4, del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

 

Articolo 11 - Cauzioni e garanzie richieste  

Garanzia provvisoria 

Non dovuta ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della Legge 120/2020 

Garanzia definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, pari al 10% dell’importo contrattuale; in caso di 

aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 

2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;  

 

Articolo 12 - Pagamento in favore dell’Autorità  

Non dovuto dell’articolo 65 del decreto 34 del 19/05/2020. 

 

Articolo 13 – Criteri di selezione e requisiti di partecipazione  

Oltre alla assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, gli operatori 

economici devono possedere i seguenti requisiti: 

 Idoneità professionale 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara: 
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- Iscrizione presso il registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per le attivit{ oggetto dell’appalto e Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 

almeno per le seguenti categorie e classi minimali: categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe f): popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. f), del DM 120/2014] o classe superiore e 

sottocategoria relativa alla gestione dei Centri di Raccolta. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio, laddove possibile i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

In considerazione della natura delle attivit{ dell’appalto, gli operatori economici devono possedere, 

pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver 

presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 

25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 8 del Codice, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, 

Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascuna impresa partecipante deve 

possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguir{ nell’appalto fermo restando che, in 

ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna 

impresa partecipante e la corrispondente percentuale. 

 

Capacità economica e finanziaria 

Aver realizzato nell’ultimo triennio (2017-2019) un fatturato complessivo di impresa non 

inferiore ad euro 200.000,00 ed un fatturato specifico del servizio principale o servizi analoghi 

non inferiore ad euro 150.000,00. 

Per servizi analoghi si intendono servizi integrati di igiene urbana, di cui alla categoria 1 dell’albo 

nazionale gestori ambientali.  

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che il concorrente sia in grado di sostenere gli oneri 

derivanti dall’assunzione dell’appalto e deve essere dichiarato nel DGUE. 

A pena di esclusione, gli operatori devono possedere una idonea dichiarazione di un istituto 

bancario ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità 

economica e finanziaria del concorrente. Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico 

appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo del servizio. In caso di 

raggruppamento (costituito o costituendo), ed in caso di imprese aderenti al contratto di rete, a 

tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito. 

Comprova del requisito: 

- Trasmissione dei bilanci riferiti agli esercizi interessati (a seguito di richiesta della S.A.) 

- Lettera dell’istituto bancario (inserita nella documentazione amministrativa)  

 

Capacità tecniche e professionali 

A pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica: 
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- aver svolto servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta, nell’ultimo 

triennio (2017/2019), presso almeno un comune, consorzio o associazioni di comuni delle 

medesime dimensioni. In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tale 

requisito dovr{ essere posseduto dalla mandataria; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e 

c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal 

consorzio. 

- possesso dei certificati di qualità aziendale, in corso di validità, riferiti ai servizi oggetto 

d’appalto secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione di qualità) – UNI EN ISO 

14001:2004 (certificazione ambientale) 

 

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice sar{ effettuata dalla Stazione 

Appaltante mediante il sistema AVCpass mediante acquisizione della certificazione presso gli enti 

indicati e dell’Ente che ha rilasciato i certificati dichiarati. 

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante 

accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 

l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 

Articolo 14 - Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullit{, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente 

e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 

che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 

limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, 

nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 

concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 

commissione/Autorit{/seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 

documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Articolo 15 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Termini 

I documenti amministrativi, tecnici ed economici, firmati digitalmente, devono essere inseriti a 

sistema entro e non oltre le ore 23:59 del 10/01/2021, pena la non ammissione alla procedura. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di 

partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 

Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

gli effetti della precedente. 

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata 

poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce 

con la nuova. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra 

indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 

il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

Predisposizione ed invio dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione 

Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma “Gestione bandi di gara” sopra 

riportata. 

La redazione dell’offerta dovr{ avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata del Sistema, così come indicate al paragrafo precedente, che consentono di 

predisporre: 

 Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa 

 Una busta telematica contenente la documentazione tecnica 

 Una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 

A tal fine il concorrente dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e 

compilare i seguenti form on line: 

- Anagrafica, dove è possibile inserire i dati relativi all’anagrafica, legale rappresentate e 

forma di partecipazione. 

- Inserimento dei documenti richiesti, dove è possibile scaricare sul proprio pc eventuali fac-

simile della documentazione messi a disposizione dalla stazione appaltante; compilare e 
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firmare digitalmente (ove richiesto) i documenti e allegarli tramite il tasto ALLEGA in 

corrispondenza dello spazio previsto; 

- Infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di 

partecipazione tramite l’apposito tasto.  

 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 

dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio 

tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite 

ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla 

gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere 

la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile: 

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della 

specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla 

corretta partecipazione; 

- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TENCICA aprire un ticket 

specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono 

all’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla 

definitiva soluzione; 

- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui 

all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta certificata specificato anche nella 

Piattaforma. 

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni di 

cui all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del 

concorrente indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine 

generale. 

 

 

Articolo 16 - Contenuto della Busta A – “Documenti amministrativi”  

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione dedicata alla partecipazione alla presente procedura accedendo al sito 

internet dedicato. 

Nell’apposito step riguardante la documentazione amministrativa il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà allegare, a pena di esclusione: 

- domanda di partecipazione in bollo 

- DGUE 

- dichiarazioni integrative al DGUE 

- la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione 

- PassOE 

- Attestato di presa visione e sopralluogo 

- Dichiarazione bancaria 
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- Documento di identità del/dei dichiarante/i 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello reso disponibile dalla 

stazione appaltante fra la documentazione di gara e denominato “Istanza di partecipazione” e 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettivit{ giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a. copia fotostatica di un documento d’identit{ del sottoscrittore; 

b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

Documento di gara unico europeo (D.G.U.E)  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma, 

secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 
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Compilata a cura della stazione appaltante. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto successivo; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente nonché che attesti che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 

come associata o consorziata - art. 89, comma 7 del Codice (ALLEGATO 6); 

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal 

fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullit{, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5. PASSOE dell’ausiliaria; 

Solo nel caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”: 

6. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validit{ rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con 

allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilit{ di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nella parte III del DGUE (Sez. A-B-

C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneit{ professionale di cui 

par. 12.1 del presente disciplinare;  

b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica 

finanziaria di cui al par. 12.2 del presente disciplinare;  

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e 

professionale di cui al par. 12.3 del presente disciplinare.  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
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 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

 

Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validit{ rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 

conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si 

impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

8. indica nell’istanza di partecipazione i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita 

IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5 del Codice; 

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facolt{ di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facolt{ di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle 
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spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti in materia di privacy; 

11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione 

al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal 

Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 

della legge fallimentare. 

12. rende le informazioni necessarie ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L.68/99, 

degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 “antimafia” e delle verifiche di cui all’art.95 comma 

10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

13. dichiara il possesso di una o più condizioni rilevanti ai fini della riduzione dell’importo 

della garanzia provvisoria ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 93, comma 7 

Le suddette dichiarazioni integrative, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma 

di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 

oppure utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello 

"Dichiarazioni integrative al DGUE") debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 

dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo devono essere presentate: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 limitatamente ai punti 1, 2 e 10: nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre; in caso di subappalto, anche da ciascuno dei subappaltatori 

indicati nella terna; in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria. 

 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto 

anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

 attestazione di presa visione e sopralluogo, sottoscritta dal RUP o suo delegato 

 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità 

indicate nei paragrafi precedenti 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

 dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sar{ conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice 

 il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre;  

 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del CAD; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo: 
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 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 

il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovr{ avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, 

preferibilmente utilizzando il modello “Istanza di partecipazione”, allegato al presente disciplinare. 

 

Articolo 17 - Contenuto della Busta B – “Offerta tecnica”  

La busta B – “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione descrittiva dei 

contenenti i miglioramenti e del servizio reso in relazione ai criteri di valutazione. 

La relazione ha una lunghezza massima di 35 facciate, carattere Arial 12 interlinea 2, oltre ad 

eventuali allegati tecnici a corredo della stessa. 

Non saranno considerate, ai fini della valutazione, le facciate ulteriori alla pagina 35. 

L’offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o procuratore 

(in questo caso occorre allegare copia della procura). 

 

Regole redazionali dell’offerta tecnica 

L’offerta tecnica deve essere descritta in modo chiaro e leggibile ed essere articolata in paragrafi, 

corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione 

 

Articolo 18 - Contenuto della Busta C “Offerta economica”  

Busta C “Offerta economica” 

Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovr{ 

caricare la propria offerta economica, utilizzando preferibilmente il Modulo predisposto dalla 

Stazione Appaltante. 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovr{ inserire nel campo 

“Offerta economica”: 
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- il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante e in lingua italiana, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta. 

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere l’aggiudicazione 

avverrà in base al prezzo percentuale indicato in lettere. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE o 

aggregazione fra le imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti la dichiarazione 

unica d’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti che costituiscono il 

concorrente. 

Nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei 

concorrenti debbono essere trasmesse le relative procure. 

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo 

indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volont{ dell’offerente o 

mancanti di uno o più documenti richiesti. 

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata 

in fattura a norma di legge. 

In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio a norma del 2° comma 

dell'articolo 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 

conveniente dal RUP. 

Il concorrente è tenuto ad indicare, altresì, nell’offerta economica anche l’indicazione dei costi di 

sicurezza aziendali di cui all’art.26, comma 3, quinto periodo del D.lgs 81/2008. 

 

Articolo 19 - Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarit{ essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarit{ 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. garanzia provvisoria e 

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, attraverso una comunicazione 

eseguita attraverso il Sistema telematico, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - 

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 facolt{ della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

Il soccorso istruttorio verr{ gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore 

economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui 

saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da 

caricare sul sistema telematico.  

 

Articolo 20 - Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione del contratto avverr{ con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

Unitamente all’indicazione del prezzo offerto devono essere dichiarati, A PENA DI 

ESCLUSIONE, i propri costi della sicurezza di cui all’95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50.  

 

Articolo 21 - Svolgimento operazioni di gara 

La gara sarà esperita, in seduta pubblica elettronica, a partire dal giorno comunicato 

preventivamente dalla S.A. attraverso la Piattaforma e proseguirà, se necessario, con una o più 

sedute successive le cui date saranno di volta in volta comunicate ai partecipanti. 

Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante ASSISTI 

ALLA SEDUTA DI GARA presente nei Dettagli della procedura. 

Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilit{ di visualizzare l’elenco dei 

partecipanti e lo stato di validazione della documentazione prodotta, il punteggio tecnico e l’offerta 

economica anche degli altri concorrenti. Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file 

caricati dagli altri partecipanti. 

La Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

e composta da un numero dispari pari a n. TRE membri, di cui almeno due esperti nello specifico 

settore e/o che abbiano svolto tali incarichi presso altre amministrazioni.   

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 

Linee guida n. 3 aggiornate con deliberazione dell’11 ottobre 2017). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Apertura della documentazione amministrativa 

Nella data ed ora che stabilite e comunicate ai partecipanti, all’avvio della seduta pubblica di gara, 

la commissione giudicatrice procederà ad esaminare la documentazione amministrativa delle 

offerte pervenute. In particolare: 
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a. a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) 

e c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 

escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara. 

A seguito delle verifiche, la commissione ammette alla gara solo le imprese che risulteranno in 

regola con quanto disposto dalla lex specialis e dalla normativa vigente, dichiarando le imprese 

ammesse e quelle escluse. 

Alle imprese escluse verrà inviata la comunicazione attraverso il sistema. 

Tutti gli operatori economici possono, attraverso il Sistema, avere contezza dei risultati riguardanti 

la fase di verifica della documentazione amministrativa. 

 

Apertura della documentazione tecnica. 

La busta B – “Offerta tecnica” viene aperta a seguito dell’ammissione delle ditte partecipanti. 

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, anche da singole postazioni 

remote, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare. 

La commissione può chiedere all’operatore economico esaminato, chiarimenti e/o specificazioni, 

se necessarie e/o opportune ai fini della valutazione, fermo restando che non è possibile in alcun 

caso aggiungere nuove parti all’offerta. 

Il coinvolgimento dell’operatore può avvenire anche a distanza, mediante ricorso ai mezzi 

telematici, previa identificazione dell’operatore o suo delegato. 

L’offerta sarà valutata dalla commissione con l’attribuzione del seguente punteggio massimo. 

 

Attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica 

N. Criterio Valutazione 
Max 

punti 

01 
Organizzazione del servizio 
e delle attività oggetto 
dell’appalto 

Il punteggio sarà assegnato considerando l’offerta tecnica nel 
suo complesso, tenuto conto dell’organizzazione del servizio 
e delle singole attività, che devono essere riassunte nell’offerta 
evidenziando le novità rispetto alle prestazioni base richieste 
dal progetto e dal capitolato. 

8 

02 
Centro servizi e rapporti con 
l’utenza (comunicazione 
etc…) 

Il punteggio sarà assegnato tenendo in considerazione, nello 
specifico, dei servizi rivolti ai cittadini, anche nell’ottica di 
agevolare la relazione e la comunicazione tra cittadino, 
comune, gestore del servizio 

8 

03 Gestione del centro raccolta 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione, nello specifico, 
dei servizi rivolti ai cittadini, della sicurezza e, in generale, del 
miglioramento del sistema attuale di gestione del centro anche 
con riferimento alla raccolta dei rifiuti di turisti e non residenti 

8 

04 
Rifiuti abbandonati e pronto 
intervento 

Quello dei rifiuti abbandonati costituisce un problema 
importante per la comunità, per il decoro delle aree comuni e, 
fatto ancor più grave, per l’aggressione agli equilibri 
ambientali. La valutazione sarà eseguita considerando, nello 
specifico, il sistema di prevenzione di tale fenomeno e/o modi e 
tempi di intervento e rimozione dei rifiuti 

8 

05 Riutilizzo dei rifiuti 
Avendo il Comune l’obiettivo di sviluppare circuiti di riutilizzo 
di rifiuti nel rispetto della normativa vigente, saranno valutate 
le soluzioni specifiche previste per garantire il conferimento di 

5 
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rifiuti ancora riutilizzabili presso eventuali Centri di 
preparazione per il riutilizzo 

06 
Sistemi di Premialità 
dell’utenza  

La valutazione sarà eseguita tenendo conto delle premialità 
proposte tenendo conto dei criteri previsti nel disciplinare 

12 

07 Posizioni lavorative 

Impegno a rispettare le posizioni di inquadramento previste 
nel progetto (3 dipendenti a tempo pieno e 1 dipendente a 
tempo parziale). Il progetto tuttavia, nel suo complesso, può 
prevedere articolazioni dell’orario di lavoro diverse da quelle 
previste nel progetto base, adeguate all’offerta migliorativa 
presentata dall’operatore economico. 

13 

08 

Sistemi di rendicontazione 
periodica al Comune e 
servizi di supporto 
all’attivit{ amministrativa 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione, in modo 
specifico: 
a) Delle modalità di trasmissione dei dati della raccolta 
differenziata e degli altri servizi dal gestore al Comune 
b) Del supporto agli adempimenti amministrativi del servizio 
tecnico nei confronti degli organi preposti 

8 

09 
Sfalcio dell’erba e pulizia 
strade interpoderali 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione delle modalità di 
esecuzione del servizio e degli standard di pulizia e sicurezza 
promessi e garantiti. 

5 

10 
Rispetto delle regole di 
composizione e descrizione 
dell’offerta tecnica 

Il punteggio sarà assegnato in considerazione del rispetto delle 
regole di redazione dell’offerta tecnica 

5 

  TOTALE 80 
 

 
Regole redazionali dell’offerta tecnica 
L’offerta tecnica deve essere descritta in modo chiaro e leggibile ed essere articolata in 
paragrafi, corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione 
 

Modalità di attribuzione dei punteggi Offerta TECNICA  

Potranno essere attributi fino a 80 punti. 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, al di fuori 

dei casi in cui il punteggio al criterio potrà essere assegnato con formula matematica, ogni 

commissario procederà ad assegnare, per ogni criterio, il proprio giudizio tra quelli di seguito 

precisati e lo esprime indicando un coefficiente tra quelli contenuti nell’intervallo del giudizio. 

 

Giudizio Coefficiente 

eccellente  da 0,90 a 1,00 

buono da 0,75 a 0,89 

sufficiente da 0,60 a 0,74 

insufficiente da 0,30 a 0,59 

scarso da 0,00 a 0,29 

 

La valutazione è Eccellente nel caso di assoluta soddisfazione delle esigenze dell’Amministrazione 

e la proposta è chiara, concreta ed esaustiva. 

La valutazione è Buono quando la proposta è apprezzabile e risponde alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

La valutazione è Sufficiente nel caso in cui la proposta soddisfa al minimo le richieste della 

amministrazione. 

La valutazione è Insufficiente quando non raggiunge gli standard minimi per essere valutata 

sufficiente, pur presentando la proposta elementi di interesse. 

La valutazione è Scarso quando la proposta presenta sporadici e limitati elementi di interesse. 
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Terminata la valutazione della offerta tecnica da parte dei commissari, si procede all’attribuzione, 

per ogni sottocriterio, del Coefficiente Medio (C.M.= valore medio dei coefficienti espressi dai 

singoli commissari). 

Il Coefficiente Medio ottenuto per ogni criterio viene moltiplicato per i punti massimi attribuibili al 

criterio stesso. 

La somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri costituirà il punteggio della offerta tecnica. 

Saranno ammesse alla valutazione economica le proposte che abbiano ottenuto un punteggio 

all’offerta tecnica non inferiore a 40,00 (quaranta/00). 

Il mancato raggiungimento di una proposta del punteggio minimo (soglia di sbarramento) in sede 

di offerta tecnica costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione. 

 

Apertura dell’offerta economica 

Terminate le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, si procederà in seduta pubblica 

elettronica, la cui data sarà comunicata a mezzo Piattaforma, alla comunicazione dell’esito della 

valutazione delle offerte tecniche. 

Nella stessa seduta pubblica, dopo la comunicazione del punteggio, si procederà alla apertura della 

Busta C e, con l’assegnazione del punteggio all’offerta economica, si rediger{ la graduatoria. 

L’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente 

disciplinare di gara, riportante l'esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e/o 

della partita IVA del soggetto offerente ed essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante 

della ditta offerente. 

L’offerta economica deve contenere l’indicazione del prezzo offerto. 

In caso di discordanza tra la formulazione in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta scritta in 

lettere. 

Le offerte dovranno essere formulate con un massimo di TRE CIFRE DECIMALI. Non si terrà conto 

della quarta cifra decimale. 

Nel plico “Offerta economica” non dovranno essere inseriti altri documenti. 

Nei casi di aggregazione/raggruppamento, di cui all’articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) del Codice, 

NON ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i rappresentanti 

legali degli operatori raggruppati. 

 

Modalità di attribuzione dei punteggi Offerta ECONOMICA (Massimo 20 punti) 

Sar{ attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, comprensivo di tutti i 
costi del servizio.  
La valutazione del prezzo avviene applicando la seguente formula:  
 

P1= Pmx/Po1 x 20 
dove:  
P1 = punteggio da attribuire ad una determinata offerta  
Pmx = il prezzo minimo tra quelli offerti  
Po1= il prezzo offerto nell’offerta considerata 
 

La graduatoria finale avverrà sulla base della somma dei punteggi assegnati 

all’operatore economico all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

 

Articolo 22 – Forma del contratto e spese contrattuali 

Ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il contratto sar{ 

stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante e 

sottoscritto con firma digitale, con spese a carico dell’appaltatore 
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Articolo 23 – Spese di pubblicità ed altro 

L’impresa appaltatrice è tenuta a rimborsare le spese di pubblicazione, le spese per le fasi di 

espletamento della procedura di gara, quelle della commissione e altri oneri generali, documentati, 

da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto o secondo altre modalità comunicate 

dall’Ente e comunque entro tre mesi dall’avvio a regime del servizio di raccolta domiciliare dei 

rifiuti, quantificate orientativamente in 5.000,00 euro + IVA. 

Sarà fatto salvo il conguaglio alla ditta appaltatrice. 

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni 

aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di 

comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.. 

 

Articolo 24 - Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorit{ giudiziaria 

del Foro di Campobasso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Articolo 26 - Informazioni finali  

La procedura di gara sarà espletata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte l’offerta presentata non è più 

revocabile e non può, quindi, essere ritirata dall’impresa; 

 trascorso detto termine, inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento a offerta relativa ad altro appalto; 

 in caso di offerte uguali si proceder{ a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23/5/24 n. 

827; 

 si proceder{ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

 il verbale di aggiudicazione conseguente a gara non costituisce contratto; 

 la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di antimafia. 

 il contratto conterr{, a pena di nullit{ assoluta, l’impegno da parte dell’impresa 

aggiudicataria ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle 

disposizioni normative previste all’art. 3 della legge 136/ 2010 e smi; 

 ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e successivamente 

non si presenti alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa 

Amministrazione disporrà la decadenza dell'aggiudicazione, con riserva di chiedere il 

risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 16, comma 2° del vigente Regolamento per la 

disciplina dei contratti; 

 sono a carico della ditta tutti gli oneri e le spese contrattuali. 

 

 Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

 dr. Leonardo Giuliano 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.ii 


