GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“MANTOVA SUD”
SEDE: Comune di Borgo Virgilio
Piazza Aldo Moro – Virgilio n.1 - 46034 Borgo Virgilio (Mn)
Pec: protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
Email cucborgovirgiliocurtatonedosolo@borgovirgilio.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
art. 60 D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

“Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per gli anni 2019/2026 con opzione 2027/2029”
CIG: 772831681C
GARA TELEMATICA
Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 104892696
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
La presente procedura è svolta dal Servizio in gestione associata del Comune di Borgo Virgilio, nell’esercizio
delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per conto
del Comune di Cavriana (prov. di MN).
La procedura si svolgerà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e della legge regionale n. 33/2007 e successive
modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it .
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1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Con determina a contrarre 142 del 20/11/2018, il Comune Committente ha determinato di affidare la
“Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per gli anni 2019/2026 con opzione 2027/2029” attivando il
procedimento presso la CUC.
Con determina, del Settore 9 – Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti di gara e indetta
la presente procedura;

1.1

Amministrazione aggiudicatrice e informazioni generali
Amministrazione aggiudicatrice Gestione associata CUC “Mantova Sud”
Codice AUSA 0000571937
c/o Comune di Borgo Virgilio
Piazza Aldo Moro - Virgilio nr. 1
Borgo Virgilio (MN)
Stazione appaltante Comune di Cavriana
Via Porta Antica, 23
Cavriana (MN)
Tipologia della procedura Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
CPV 90511000‐2 Servizi di raccolta di rifiuti
Denominazione dell’appalto Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per gli anni 2019/2026 con
opzione 2027/2029
Valore totale del contratto € 2.102.967,30
Valore dei costi da interferenza € 20.189,47
Termine ultimo per la presentazione
delle offerte
Durata del contratto

venerdì 11 gennaio 2019 ore 17:00
84 mesi

Opzione di rinnovo contrattuale 36 mesi
Responsabile del procedimento di gara arch. Andrea Marchini
Tel. 0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Stefano Righetti
(art. 31 D.Lsg. n.50/2016) Tel. 0376 811412
Email: lavori.pubblici@comune.cavriana.mn.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti: capitolato speciale descrittivo, relazione descrittiva, DUVRI, costo della
manodopera e schema di contratto]
Bando di gara
Disciplinare di gara
Allegato 1 - Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni di gara
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Allegato 2 - Documento di gara unico europeo DGUE (formato digitale)
Allegato 3 - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di
cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice)
Allegato 4 - Dichiarazione impresa ausiliaria
Fac-simile per la stima dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico
Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è disponibile sul sito internet
www.arca.regione.lombardia.it, unitamente alla documentazione progettuale con ID procedura 104892696
Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d’appalto o altri documenti di gara e il presente
disciplinare, prevale quest’ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti
scritti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare almeno 8 giorni lavorativi prima del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente.
SOLO In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere
inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza.
Le risposte di interesse generale alle suddette richieste nonché eventuale documentazione sono rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura oltre che nel profilo committente all’indirizzo
www.borgovirgilio.gov.it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti, inerenti le fasi di
espletamento della procedura in oggetto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la
Piattaforma SINTEL oppure tramite invio l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente
nell’Allegato 1.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non
ancora formalmente costituiti, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo, s'intendono
validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento e di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari/subappaltatori
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3 OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni richieste non possono essere frazionate senza
compromettere il coordinamento esecutivo e la gestione delle stesse né, l’ulteriore frazionamento
determinerebbe una maggiore possibilità di accesso alle micro, piccole e medie imprese;

n.

1

CPV

P
(principal
e)
S
(seconda
ria)

Importo

90511000‐2
Servizi di
raccolta di
rifiuti

P

€ 1.752.967,30

90512000‐9
Servizio di
trasporto dei
rifiuti

S

€ 350.000,00

Descrizione servizi/beni

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per gli anni
2019/2026 con opzione 2027/2029

Importo totale a base di gara

€ 2.102.967,30

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla
determinazione n.3/2008 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è provveduto alla redazione del DUVRI in
quanto nell’esecuzione dei servizi sono presenti rischi di interferenza il cui importo è stimato in € 20.189,47.
Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Il documento si prefigge lo scopo di evidenziare una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto,
nonché le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi e viene messo a disposizione ai fini della
formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera
che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 663.936,00 come previsto nei documenti progettuali

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è 84 mesi,

4.2 Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
di ulteriori 36 mesi, per un importo di € 901.271,70, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore secondo le modalità previste nel capitolato.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 3.004.239,00al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
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singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli, ed in particolare:
•
•

•
•

operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
operatori economici con identità 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 GEIE), dell’art.45, comma 2, del
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
Codice
curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato
con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:
• ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
•

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche
in forma individuale;

•

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale;

•

ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate
all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere,
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;

•

le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, pena
l’esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati che rappresentano elementi essenziali dell’offerta:
Requisiti di carattere generale:

• Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
• Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001, o di cui all’art. 35 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
• Solo per 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 possesso dell’autorizzazione in
corso di validità 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 della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.

In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un
operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si
trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n.
43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
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b-bis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo n. 24 del 2014;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

6.1.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 1
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i
provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e
di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla
gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente
documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono
sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla
durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il
provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e
far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del
casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3 di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del
2011.
6.2.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 2
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore
economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno
dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure
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situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e
far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura
antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono
stati emessi nei confronti:
A.

di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1. in caso imprenditore individuale: il titolare;
2. in caso di società di persone: tutti i soci;
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
i.

i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

ii.

il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);

iii. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di
amministrazione monistico);
iv. i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con
sistema di amministrazione dualistico);
v. i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
vi. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico
idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso
operatore economico (es. Direttori generali);
5. limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio
con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue
i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6. in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del
contratto per il quale l’operatore economico concorre;
7. i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;
B.

di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera A, cessate dalla carica nell’anno antecedente
la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Qualora
ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora
l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.

6.3.1 Precisazioni ai motivi di esclusione del comma 3
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera
A, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di
soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come
previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di
esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la
conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente,
deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la
dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la
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condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora
difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo
incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle
condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni
difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta,
con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e
comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti
indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia
stipulato contratti di acquisizione o di affitto di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione
per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2,
ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80,comma 3, del Codice, che hanno
operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, affittante, trasformato o
incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli
amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale
e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente (o affittante) e cessionario (o
affittuario).
5. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti
cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
6. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa,
l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di
dissociazione dalla condotta sanzionata.

6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate
con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al
decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
6.4.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
− il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia
provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale
regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione
postuma in sede di gara;
−

non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non
ostativa al rilascio del DURC.

6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
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lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui
all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
− significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
− il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
− il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non
diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
6.5.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle
circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale,
dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza
ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente
documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
− gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su
autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice,
ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve
avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto
previsto al punto 3.2.4;
− in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del
giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione
di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento
del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti
del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto,
le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso,
trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
− in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo
che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti
pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone
fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte
o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
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6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere
f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, del DGUE)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f)

è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 81 del 2008;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g)

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h)

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato
definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni
caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i)

ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l)

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del
1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m)

si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico
centro decisionale.

6.6.1 Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del
1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n.
300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001
e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in
applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a
soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il
numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
−

è inferiore a 15;

−

è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
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−

è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è
superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone
fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte
o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente
Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.

6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (articolo 53
comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni
idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella
condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto
dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39
del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale
Requisiti di idoneità professionale
(art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs.
50/2016)

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro
delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
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, inserendo la relativa documentazione dimostrativa
nel sistema AVCpass.
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali indicando il numero
e la data di iscrizione e di scadenza, per le seguenti categorie e classi
del d.m. n. 120 del 2014:
o categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
classe F, comprese le sottocategorie:
▪ gestione centri di raccolta;
o categoria 4 e 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, classe F;

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione A del DGUE
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
a) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio 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.
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b) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio, tramite il portale IVASS, 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.
c) .

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Requisiti di capacità economica e
finanziaria

a)

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non
inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa. Tale valore è determinato
nell’importo massimo annuale previsto dal contratto, al fine di
assicurare la partecipazione alla gara di operatori economici in
possesso di adeguata capacità economica per il buon esito degli
adempimenti contrattuali.

b)

Non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due esercizi
finanziari disponibili, dato desumibile dai conti economici di bilancio.
Il valore può essere espresso come rapporto tra attività e passività ≥
1,00 o come utile per ogni anno;

(artt. 83, comma 4, d.lgs. 50/2016)

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
a) Una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto che riporti
l’importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito. Gli importi degli
esercizi precedenti possono essere rivalutati in base all’indice IPCA dell’ISTAT (dal mese di dicembre
dell’esercizio di riferimento all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore
alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo
esercizio, a cura dell’operatore economico, in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente
gli importi storici non rivalutati. Per i soggetti per i quali l’esercizio non coincide con l’anno solare o
che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio
approvato e depositato per l’ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi
esercizi disponibili; per gli operatori economici legittimamente non tenuti dalla redazione del
bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all’ultimo anno tra
quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di
paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei
libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi; Ove le informazioni sui fatturati non siano
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività.
b) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio al netto delle imposte dal quale risulti chiaramente
il rapporto tra attività e passività, il cui rapporto deve essere ≥ 1,00. Ove le informazioni sui fatturati
non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Requisiti di capacità tecnica e
professionale
(artt. 83, comma 8 d.lgs. 50/2016)

a)

Aver svolto almeno un servizio analogo, nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, con il raggiungimento di una
percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno 70% per
ciascun anno di servizio, per un ambito territoriale con un numero
di utenze servite non inferiore a: 1500 utenze.

Ai fini del requisito il numero delle utenze servite è calcolato sommando sia le utenze domestiche che le
utenze non domestiche.
Per servizio analogo di cui alla presente lettera a), si intende un servizio riconducibile ai codici CPV delle
categorie 90.51.1X.XX e 90.51.20.00 di cui al Regolamento (CE) 28 novembre 2007, n. 213/2008.
I contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di contratto iniziato in epoca precedente, o la
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parte di essi già svolta in caso di contratto non ancora concluso. A tale scopo il concorrente deve dichiarare,
per il contratto svolto:
a) la denominazione del committente;
b) la descrizione sommaria del servizio, possibilmente con la classificazione CPV;
c) il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione);
d)

il numero delle utenze servite dal servizio, quale numero medio nel biennio utile;

Si raccomanda, in relazione al requisito, di dichiarare i servizi sufficienti al raggiungimento dell’importo
richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere servizi che risultano superflui
a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
Gli importi dei servizi possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT; il calcolo della rivalutazione, se
necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun servizio, a cura
dell’operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d’ufficio, pertanto in assenza di calcolo da
parte dell’operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della
rivalutazione.
In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e
non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti
attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
La comprova dello specifico requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
a) copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei
committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se
del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Requisiti
Requisiti di idoneità professionale

Modalità di soddisfacimento
Punti 7.1 lett. a)
- ciascuna
delle
imprese
raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica.
Punti 7.1 lett. b)
- ciascuna
delle
imprese
raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica;

Requisiti di
finanziaria

capacità

economica

e

Punto 7.2 lett. a) fatturato specifico medio annuo deve essere
soddisfatto:
- dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria;
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- Nell’ipotesi

di
raggruppamento
temporaneo
verticale
esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico
eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà
essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime
unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica
la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di
tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.

- Nell’ipotesi di raggruppamento misto si applica la regola del
raggruppamento verticale
Punto 7.2 lett.b) Non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due
esercizi finanziari deve essere soddisfatto da:
- ciascuna
delle
imprese
raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica.
Requisiti di capacità tecnica e professionale

Punto 7.3 lett. a) Servizi analoghi deve essere soddisfatto:

- Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito
di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto sia
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

- Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale dalla
mandataria;

- Nell’ipotesi di raggruppamento misto si applica la regola del
raggruppamento verticale;

7.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Requisiti
Requisiti di idoneità professionale
(Punto 7.1)
Requisiti di
finanziaria
(Punto 7.2)

capacità

economica

Modalità di soddisfazione
Deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici;
e

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal
consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

Requisiti di capacità tecnica e professionale
(Punto 7.3)

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

18/52

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal
consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.

8 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:

-

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.

-

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C
“Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II del
“Documento Unico di gara europeo DGUE” (Allegato2 ) indicando:
a. la volontà di ricorrere all’avvalimento;
b. l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende
avvalere.
Per ogni impresa ausiliaria si dovrà produrre il Documento Unico di gara europeo DGUE (Allegato 2)
compilando le apposite sezioni ed allegare la necessaria documentazione.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);

-

non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un
concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti
(art.89, comma 7);

-

non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

-

il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati (art.89, c.8);

-

l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di un altro
concorrente.

-

il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del
procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del
contratto d'appalto (art.89, comma 9);
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la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la
risoluzione del contratto d’appalto.

-

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
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 comunica l’esigenza
al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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.
N.B.: 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.
Per tale ragione i documenti informatici integrati saranno ritenuti valida solo qualora, oltre alla
sottoscrizione digitale delle parti, riportino una marcatura temporale con data antecedente il termine di
delle offerte.
Lapresentazione
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.

9 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento
a ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intenda subappaltarle:
1) Servizi di raccolta di rifiuti
2) Servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento
a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in
più terne.
ogni subappaltatore indicato deve:
- dichiarare che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di
esclusione;

-

possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1

-

possedere i requisiti tecnici in relazione alle categorie e alle attività per l’esecuzione della quale è
stato indicato;

-

presentare un proprio DGUE con le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.
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10 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base
d’asta precisamente di importo non inferiore ad Euro 42.059,35, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il
seguente conto corrente :
intestatario

Comune di Borgo Virgilio

c/c bancario n.

000010505874

Presso

Banca MPS Spa, filiale di Cerese

IBAN

IT 35 T 01030 58040 000010505874

Codice BIC – SWIFT

PASCITM1032

Causale

Garanzia Gara CIG 772831681C

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) prevedere quale beneficiario la stazione appaltante Comune di Cavriana;
2) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
4) essere conforme allo schema tipo contenuto nel regolamento approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 [non
applicabile alla procedura telematica]
-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio
e/o delle consorziate.
N.B.: È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Per tale ragione i documenti informatici integrati, saranno ritenuti valida solo qualora, oltre alla
sottoscrizione digitale, riportino una marcatura temporale con data antecedente il termine di
presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo e la presa visione degli atti è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo deve essere effettuato su appuntamento mediante richiesta da inoltrata preferibilmente via
PEC al seguente punto di contatto:
Punto di contatto Speranza Boschesi
protocollo@pec.cavriana.gov.it
Tel. 0376 811499
dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Termine per la richiesta Entro il quinto giorno precedente al termine per la presentazione delle
offerte di cui al punto 1
Contenuti La richiesta dovrà riportare il nominativo del concorrente; recapito telefonico;
recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata
di effettuare il sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere
l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Si invitano gli operatori economici a
presentarsi nella data concordata per il sopralluogo con il modulo di attestazione di sopralluogo compilato.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 3.2.1 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando deve effettuare il sopralluogo singolarmente.
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In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n.1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Modalità
tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara,
unitamente ai manuali di gestione registrazione e partecipazione, disponibili liberamente all’indirizzo
internet di accesso alla piattaforma, dove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma
telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al
procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle
condizioni di utilizzo.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non
diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è
possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800 116 738.

13.1 Termine per la presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre, il “Termine ultimo per la presentazione delle
offerte” indicato nella al punto 1.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente.
Non saranno ammesse offerte inviate al di fuori della piattaforma SINTEL.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai “log” del 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.
Il Comune di Borgo Virgilio non è responsabile per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di
connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti per la partecipazione alla presente
procedura.
La Stazione Appaltante si riserva invece la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di sospendere o rinviare la
procedura qualora riscontri il verificarsi di gravi e/o prolungate anomalie nel funzionamento della
piattaforma che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare

l’offerta.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e/o tecnica è causa di esclusione

13.2 Documentazione componente l’offerta
L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Borgo Virgilio, accede all’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di
predisporre:
•

una “busta telematica A” contenente la documentazione amministrativa (valida per tutti i lotti);

•

una “busta telematica B” contenente l’offerta tecnica (per ogni lotto a cui si vuole partecipare);

•

una “busta telematica C” contenente l’offerta economica. (per ogni lotto a cui si vuole partecipare)

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step
previsti dal percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente
la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
-

accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un
momento successivo;

-

compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante,
anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento: come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), questi devono essere inclusi in un unico file compresso in
formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files non dovrà essere firmata digitalmente.

I documenti dovranno essere generati in formato PDF, prodotti preferibilmente con formato vettoriale (non
scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione
dei files.
I Manuali e le istruzioni presenti sulla piattaforma (www.arca.regione.lombardia.it) forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. E’ inoltre possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800 116738.
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13.3 Note sulla modalità di sottoscrizione dei documenti per la trasmissione telematica
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti
caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale che si
intende generata nel forma to CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione
«.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file
generato dopo l’apposizione della firma digitale;
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme
matryoshka”)
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art.
65 del D.Lgs. n. 82/2005 le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma digitale, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore qualificato, sono valide e non necessitano di copia del documento d'identità del
sottoscrittore;
Le istanze e le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in modo diverso dalle
precedenti, acquisite digitalmente e trasmesse per via telematica, quando ammesse dal presente documento
di gara, devono essere presentate unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 lettera c);

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità 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’irregolarità 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;

-

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 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.
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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 comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
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 facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.
Nella tabella che segue sono riassunte le modalità di partecipazione in caso di operatore economico con
identità plurisoggettiva. Per la disciplina più esaustiva delle modalità di presentazione dei documenti si
rimanda ai successivi paragrafi.
Forme di partecipazione

Documenti richiesti e firme digitali richieste

• R.T.I., Consorzi ordinari di operatori
economici anche se non ancora costituiti,
GEIE (art. 45 c.2, lett. d), e) g) del D.Lgs. n.
50/2016)

• Dovrà essere presentata specifica “Dichiarazioni relative alla
partecipazione e accettazione condizioni di gara”, compilando lo
schema allegato alla presente (Allegato n. 1);
• È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o sono
già riuniti in raggruppamento di indicare, nel modello allegato alla
presente gara (Allegato n.1), le quote di partecipazione al
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento
o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il “Documento di
gara unico europeo DGUE” (Allegato n. 2) e la “Dichiarazione in merito
ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs.n. 50/2016” (Allegato n. 3);
• l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
• Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
• La stazione appaltante provvederà, comunque, a verificare in capo agli
operatori economici invitati alla presente procedura di affidamento il
possesso degli specifici requisiti di qualificazione dichiarati in sede di
Indagine di mercato, anche qualora gli stessi concorrenti partecipino in
RTI, ai sensi del citato art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

• Consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro;
• Consorzi stabili (art. 45 c.2, lett. b), c) del
D.Lgs. n. 50/2016)

• Dovrà essere presentata specifica “Dichiarazioni relative alla
partecipazione e accettazione condizioni di gara”, compilando lo
schema allegato alla presente (Allegato n. 1);
• I consorzi stabili sono tenuti ad indicare di indicare, nel modello
allegato alla presente gara (Allegato n.1), 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 sono
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esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In caso nulla sia indicato si si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio
• Il consorzio nonché gli stessi consorziati, sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Documento di gara unico
europeo (DGUE)” (Allegato 2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016” (Allegato 3).
• Partecipazione di aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete;
• (art. 45 c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016)

• Dovrà essere presentata specifica “Dichiarazioni relative alla
partecipazione e accettazione condizioni di gara”, compilando lo
schema allegato alla presente (Allegato n. 1);
• A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa
retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e
sottoscrivere il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato
2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016” (Allegato n. 3).
• Le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure
di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.
• Come precisato nella Determinazione dell’ANAC n. 3 del 23/04/2013,
a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le
imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
• Le modalità partecipazione delle aggregazioni di rete dipende dal del
diverso grado di strutturazione proprio della rete.

• Partecipazione
del
curatore
del
fallimento
autorizzato
all’esercizio
provvisorio e delle imprese ammesse a
Concordato con continuità aziendale

• Dovrà essere presentata specifica “Dichiarazioni relative alla
partecipazione e accettazione condizioni di gara”, compilando lo
schema allegato alla presente (Allegato n. 1);
• Dovrà essere compilato il “Documento di gara unico europeo DGUE”
(Allegato n. 2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80
del D.lgs.n. 50/2016” (Allegato n. 3);
• deve essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice
delegato.
• Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016,
oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata,
dovranno essere prodotti anche:
- la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della Stazione Unica Appaltante Provincia di
Bergamo a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara,
ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2), la
“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016” (Allegato n. 3) nonché la “Dichiarazione impresa
ausiliaria” (Allegato n. 4) debitamente compilati e sottoscritti dal
suddetto operatore economico.
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• Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese
ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della
Legge Fallimentare.

15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è formalizzata mediante caricamento sulla piattaforma Sintel dei seguenti
documenti:
15.1.1 Assolvimento imposta di bollo su istanza di partecipazione
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un
foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura (v. precedente Sezione 1, nonché i
riferimenti di denominazione e ragione sociale dell’operatore economico stesso) ed allegare la relativa
scansione. (vedasi modello allegato) specificando che la marca è inerente l’istanza di partecipazione.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
15.1.2 Documento 1 – Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni del bando (Allegato 1)
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, un documento redatto secondo il modello
(Allegato 1) contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all’accettazione delle
condizioni della presente procedura.
Nel documento l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea
documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che
costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed
evidenziate nell'offerta ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
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).
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, 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.
Il documento deve essere sottoscritto ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettera a) del del D.Lgs. n. 82/2005
mediante firma digitale del legale rappresentante.
Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore avente i poteri necessari per impegnare il
concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura,
il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura camerale dell’impresa.
In funzione delle modalità di partecipazione il documento dovrà essere sottoscritto conformemente alla
tabella che segue:
Forme di partecipazione
• Forma singola

Modalità di produzione e firme digitali richieste
• La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma) con firma digitale a
norma del D.Lgs n.82/2005;

• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma dal consorzio
medesimo) con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;

• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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• R.T.I. costituendo (art. 45, comma
2 lett. d), D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45,
comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016)
• R.T.I. costituito (art. 45, comma 2
lett. d), D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45,
comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016)
• GEIE (art. 45, comma 2 lett. g),
D.Lgs. 50/2016).
• Aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete (art. 45, comma
2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)

• La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa
che compone il raggruppamento/il consorzio) con firma digitale a
norma del D.Lgs n.82/2005;

• La documentazione dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria
“in nome e per conto proprio e delle mandanti” o da altro soggetto
munito di comprovati poteri di firma in relazione ai propri atti
costitutivi, con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;

• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e di 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 dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005;;
• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di 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 con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
• 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 per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta con firma digitale a norma del D.Lgs n.82/2005 dal
legale rappresentante dell’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 partecipano alla gara;

15.1.3 Attestazione di avvenuto sopralluogo.
L’operatore economico può allegare copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo. La produzione di copia,
anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di
agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2)
Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) esclusivamente in formato elettronico secondo le disposizioni
del DPCM 13 novembre 2014.
Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle
situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dalla presente lettera di invito.
Per ottenerlo l’operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea
per la compilazione del DGUE elettronico all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/tools/espd , caricare
(importare) il modello DGUE in formato elettronico (file XML “espd-request”) per ciò messo a disposizione
dalla stazione appaltante tra la documentazione di gara.
Il documento DGUE che si genera on-line dovrà essere compilato ed al termine scaricato e firmato
digitalmente alternativamente in formato pdf o xml.
Il file firmato digitalmente dovrà essere caricato nell’apposito campo della piattaforma telematica Sintel.
Il file contenente l’autodichiarazione, deve essere resa e firmata digitalmente come meglio precisato nella
tabella seguente:
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Forma di partecipazione
• Forma singola

Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Allegare il file con firma digitale dal legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma).
• Dovranno essere compilate le seguenti parti:
- Parte II:
▪ Sezione A:
▪ Sezione B (dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente
procedura (aggiungere con +). Dovranno essere indicati anche i
nominativi e i riferimenti previsti al comma 3 dell'art.80, anche nel
caso di direttori tecnici esterni (vedasi anche Comunicato del
Presidente ANAC del 08/11/2017);
▪ Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri
soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

• Raggruppamento temporaneo,
• Consorzio ordinario di concorrenti,
• Aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete
• GEIE
(art. 45, c.2, lett. d), e),f) g) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.)
• Imprese cooptate
• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
• Consorzi stabili di società di
professionisti (art. rt. 46, comma 1,
lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

▪ Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui
capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di
ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come
individuate dall’art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione
deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6
del citato art. 105;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
▪ Sezione A “Idoneità”:
• Indicare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo (vedi 7.1
a) ;
• Indicare i riferimenti dell’iscrizione all’albo gestori ambientali
(vedi 7.1 b);
▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria”:
• Fatturato medio specifico (vedi 7.2 a)
• Indice finanziario (vedi 7.2 b)
▪ Sezione C “Capacità tecniche e professionali”:
• Indicare i servizi analoghi svolti per il soddisfacimento del
requisito (vedi 7.3 a)
▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale” - precisare la certificazione possedute (facoltativa);
Parte VI – “Dichiarazioni finali”

• Allegare un file per ciascun operatore economico componente il
raggruppamento sottoscritto con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla
scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma
singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

• Il Consorzio dovrà allegare un file sottoscritto con firma digitale dal
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in
“Forma singola”. Nel formulario deve essere indicata la denominazione
degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno
le prestazioni previste dal contratto;
• Le consorziate esecutrici dovranno allegare un file con firma digitale
dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la
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partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni
richieste dalle Parti da II a VI.
• Operatore economico facente parte
della terna dei subappaltatori (art.
105 c.6 D.Lgs. n.50/2016)

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore facente parte della/e
terna/e di subappaltatori indicata dal concorrente ai sensi dell’art. 105
c.6 del D.Lgs n.50/2016, sottoscritta con firma digitale dal relativo
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
• Dovranno essere compilate le seguenti parti:
- Parte II:
▪ Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati
identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
• “Informazioni generali” deve essere indicata l’iscrizione negli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori
esposti maggiormente a rischio (cd. White list). istituiti presso le
competenti Prefetture.
▪ Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
▪ Sezione A “Idoneità”:
• Precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

• Impresa/e ausiliaria/e in caso di
avvalimento

• Indicare i riferimenti dell’iscrizione all’albo gestori ambientali
(vedi 7.1 b) se pertinente con l’attività subappaltata;
Parte VI – “Dichiarazioni finali”

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico ausiliario,
sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma).
• Dovranno essere compilate le seguenti parti:
- Parte II:
▪ Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati
identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
• “Informazioni generali” deve essere indicata l’iscrizione negli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori
esposti maggiormente a rischio (cd. White list). istituiti presso le
competenti Prefetture.
▪ Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
- Parte III – Tutte le sezioni;
- Parte IV – “Criteri di selezione”:
▪ Sezione A “Idoneità”:
• Precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo
(vedi 7.1 a e b) ;
▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria” ( indicare solo i requisiti
oggetto di avvalimento):
▪ Sezione C “Capacità tecniche e professionali” (indicare solo i requisiti
oggetto di avvalimento)
▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità
posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
• Parte VI – “Dichiarazioni finali”

15.3 Elenco soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 (Allegato 3)
(Solo in caso sussistano soggetti aggiuntivi e diversi da quelli già elencati alla Sezione B della Parte II del
DGUE)
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L’operatore economico deve produrre la dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80,comma 3 del
d.lgs. n. 50/2016, in aggiunta e diversi da quelli elencati alla Sezione B della Parte II del DGUE, tramite la
compilazione dell’Allegato n. 3 (o conformemente ad esso) ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite
la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI
A CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. stesso.
La dichiarazione va estesa nei confronti dei soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, in
rapporto alla configurazione giuridica dell’impresa, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico,
dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, qualora l'operatore
economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
Nella suddetta elencazione, per società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti
dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al
comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La dichiarazione, deve essere resa e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente:
Forme di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

• Forma singola

• Produrre la dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma

• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per
il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal
relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri
di firma.
• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione
dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo
e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o
persona munita di comprovati poteri di firma.

• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d),
D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio ordinario di operatori
economici (art. 45, comma 2 lett.
e), D.Lgs. 50/2016)
• GEIE (art. 45, comma 2 lett. g),
D.Lgs. 50/2016)

• Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma
digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di
comprovati poteri di firma.

• Aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete (art. 45, comma 2
lett. f), D.Lgs. 50/2016)

• Produrre una dichiarazione del soggetto che riveste le funzioni di
organo comune (se presente) nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete;

• Imprese cooptate
• Impresa/e ausiliaria/e in caso di
avvalimento
• Operatore economico facente parte
della terna dei subappaltatori (art.
105 c.6 D.Lgs. n.50/2016)

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
cooptato/ausiliario/subappaltatore, sottoscritta con firma digitale dal
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).

15.4 PASSOE
L’operatore economico deve allegare il PASSOE di cui all’art.2 comma 3 lett. b delibera n. 157 del 17/2/2016
rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPASS.
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In caso di avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell’impresa
ausiliaria;
in caso di ricorso subappalto, ove ricorra l’art. 105 comma 6 del Codice, oltre all’indicazione della terna dei
subappaltatori dovranno essere allegati i rispettivi PASSOE.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP “AVCpass Operatore economico”. Pertanto, con riferimento alla
comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l’operatore
economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla
presente procedura.
Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante
procederà a richiedere all’operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla
relativa richiesta, la documentazione sopra citata.
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta
a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico.

15.5 Documento attestante la garanzia provvisoria
L’operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (se operatore economico
obbligato) con le modalità e gli importi descritti nel punto 10.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice deve essere allegata copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria questa dovrà prevedere quale beneficiario: Comune di
Cavriana, ed essere conforme, oltre a quanto contenuto nel precedente punto 10, anche alla tabella che
segue in funzione della modalità di partecipazione:
Forme di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

• Forma singola

• Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o
copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del d.lgs
82/2005;

• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o
copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del d.lgs
82/2005;
• Il soggetto garantito deve essere il consorzio medesimo
• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario
o il consorzio medesimo;

• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
• R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d),
D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio ordinario di operatori
economici (art. 45, comma 2 lett.
e), D.Lgs. 50/2016)
• GEIE (art. 45, comma 2 lett. g),
D.Lgs. 50/2016)

• Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o
copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del d.lgs
82/2005;
• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici facenti
parte del raggruppamento (sia costituito che costituendo), che devono
essere singolarmente citati.
• Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario,
o uno degli operatori economici mandanti o consorziandi;

• Aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete (art. 45, comma
2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)

• Allegare il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o
copia informatica di documento analogico (scansione di documento
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cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del d.lgs
82/2005;
• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici facenti
parte della rete che partecipano alla gara, i quali devono essere
singolarmente citati.
• Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3 comma 4-quater del d.l. 10
febbraio 2009 n.5, il contraente deve essere l’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, il
contraente può essere ognuno degli operatori economici partecipanti
alla gara;

In caso di presentazione di ricevuta per il Versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolare questa
dovrà essere conforme, oltre a quanto contenuto nella precedente SEZIONE 10, anche alla tabella che segue
in funzione della modalità di partecipazione:
Forme di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

• Forma singola

• Allegare copia informatica della ricevuta dell’avvenuto versamento,
(anche come scansione di documento analogico) corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000) o in
una delle forme previste dall’art. 65 del d.lgs 82/2005;

• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma
singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore
economico mandatario oppure dal consorzio medesimo

• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
• R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d),
D.Lgs. 50/2016)
• Consorzio ordinario di operatori
economici (art. 45, comma 2 lett.
e), D.Lgs. 50/2016)
GEIE (art. 45, comma 2 lett. g),
D.Lgs. 50/2016)
• Aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete (art. 45, comma
2 lett. f), D.Lgs. 50/2016)

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto
garantito è il raggruppamento / consorzio.
• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma
singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori
economici facenti parte del raggruppamento;
• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti
garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi /
consorziandi, che devono essere singolarmente citati;
• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma
singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori
economici facenti parte del raggruppamento;
• Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3 comma 4-quater del d.l. 10
febbraio 2009 n.5, la dichiarazione di autenticità deve essere
sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, la
dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale
da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma) degli operatori economici aderenti alla rete
partecipanti alla gara;
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In caso di presentazione della garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, valgono per quanto
applicabili le modalità di presentazione previste per il Versamento in contanti, con bonifico, in assegni
circolare.

15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria
Per fruire delle riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve allegare una propria
dichiarazione, ai sensi dell’art.38 del dpr 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto
alle predette riduzioni.

15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC
L’operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac con le seguenti
modalità:
Forme di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

• Forma singola

• Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino
rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore
economico o persona munita da comprovati poteri di firma).

• R.T.I. (art. 45, comma 2 lett. d), D.Lgs.
50/2016)

• Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico
mandatario del raggruppamento o del consorzio.

• Consorzio ordinario di operatori
economici (art. 45, comma 2 lett. e),
D.Lgs. 50/2016)
• GEIE (art. 45, comma 2 lett. g), D.Lgs.
50/2016)

• Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino
rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante -o persona
munita da comprovati poteri di firma dell’operatore economico
mandatario del raggruppamento o del consorzio o persona munita da
comprovati poteri di firma).

• Consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzio tra
imprese artigiane (art. 45, c.2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

• Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso.

• Consorzio stabile (art. 45, c.2 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
• Aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete (art. 45, comma 2
lett. f), D.Lgs. 50/2016)

• Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino
rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio o
persona munita da comprovati poteri di firma.
• Il versamento deve essere effettuato dal soggetto che riveste le funzioni
di organo comune (se presente) oppure dall’operatore economico con
funzione di mandataria.
• Allegare copia dell’email di conferma, ovvero scansione dello scontrino
rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta con firma digitale dal soggetto che riveste le funzioni di
organo comune (se presente) o persona munita da comprovati poteri di
firma.

15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa
L’operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare
forma di partecipazione:
15.8.1 in caso di avvalimento:
L’operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all’avvalimento nel DGUE (Allegato 2),
dovrà allegare la seguente documentazione:
1. dichiarazione (Allegato 4) sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria
attestante:
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a. l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e
verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di
appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b. la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
2. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R.
n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a
disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente a pena di nullità:
a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. durata;
c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e
qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità
attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa
ausiliata.
Il contratto è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell’operatore economico, in
quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente
prodotto, a pena di esclusione dell’operatore economico dalla gara stessa.
NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi
concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento
che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “risorse necessarie
di cui è carente il concorrente”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non
contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria,
per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Il concorrente che si avvale dell’impresa ausiliaria deve aver già allegato in relazione ai paragrafi che
precedono:
- DGUE (Allegato 2) resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria.
- Dichiarazione integrative al DGUE (Allegato 2-bis) resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria.
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (Allegato 3) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria.
- PASSOE dell’ausiliario.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia e trasmette
inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.
15.8.2 in caso di partecipazione del curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio e delle
imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale:
Nei casi di cui all’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, oltre alla documentazione già richiesta per la
partecipazione alla gara, deve essere allegata:
a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato
autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e
appalti ovvero a essere affidatario di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di
ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti
e il Tribunale che li ha rilasciati );
b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la
fattispecie di cui all’art. 110 comma 5;
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Nei caso in cui ricorra l’art.110 comma 5 del Codice, dovrà essere inoltre presentata la documentazione
richiesta per l’avvalimento con riferimento all’operatore economico ausiliario.
15.8.3 in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacl
list”
Gli operatori economici ricadenti in questa fattispecie (sia come concorrenti che come imprese ausiliarie),
oltre alla documentazione richiesta per particolare forma di partecipazione, devono allegare:
-

dichiarazione del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 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 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.

15.8.4 in caso di ricorso al subappalto
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, deve aver indicato l’elenco delle prestazioni
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché,
ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti nel DGUE
(Allegato 2) Parte II Sezione D
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, dovrà altresì aver allegato nell’apposita sezione:
- DGUE, a firma di ciascun subappaltator/i, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A eB,
alla parte III, e alla parte VI;
- Dichiarazione integrative al DGUE (Allegato 2-bis)
- Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (Allegato 3) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- PASSOE di ciascun subappaltatore

15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati
Dovranno essere allegati con le modalità previste nella SEZIONE 13 i documenti richiamati per la specifica
forma di partecipazione.
15.9.1 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.

15.9.2 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.
15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, 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 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;
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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.
15.9.4 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. 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.

15.9.5 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. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005;
-

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.

15.9.6 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:
- 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 d.lgs. 82/2005 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

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 d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
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15.10 Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.
Dovranno essere allegati i documenti a comprova del possesso dei requisiti previsti al punto 7. I documenti
prodotti in fase di gara non sono obbligatori e sono richiesti solo al fine di agevolare e accelerare la verifica
dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
In alternativa l’operatore economico potrà caricare i predetti documenti sul sistema AVCPASS, qualora risulti
attiva la specifica funzione.

15.11 Cause di esclusione in fase di ammissione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad
ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle ulteriori buste previste gli offerenti il cui Plico telematico:

-

-

è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, indipendentemente dall’entità del ritardo
o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto
dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
non consente l’individuazione degli offerenti;
presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato
violato il principio di segretezza;
non contiene le buste previste al punto 13.2
le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche
se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione
dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o
carente di una o più d’una delle buste previste;

Sono altresì esclusi gli offerenti:
- in forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48,
comma 7, primo periodo, del Codice;

-

i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di
concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta
sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7,
primo periodo, del Codice;

-

gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato
in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti
ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia
per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore
economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.

-

che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso
istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una
disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto
documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

-

che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

-

che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
i. motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse
successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
ii. dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
iii. assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici,
anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
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-

che, in caso di avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto
nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per
l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui sopra;

-

che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno
effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
i. la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se
il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene
esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso
istruttorio;
ii. il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di
integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle
U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il proprio progetto
tecnico corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.
L’offerta tecnica deve contenere, esclusivamente, la documentazione necessaria alla valutazione degli
elementi e sub-elementi, come descritti nel seguito. I pesi attribuiti ad ogni elemento e sub-elemento sono
contenuti nella successiva tabella 18.1:
Saranno oggetto di valutazione:
1) Organizzazione del servizio di raccolta e igiene urbana:
• Sub-elemento 1.a - Proposte di miglioramento del servizio, autonomamente progettate dal
concorrente, finalizzate alla possibilità di riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e da smaltire
(prevenzione della produzione di rifiuti) quali ad esempio accordi con la GDO (grande distribuzione
organizzata) per ritiro di eccedenze alimentari e cessione a enti no‐profit, attività di riutilizzo ecc. Può
essere proposto un piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi
autonomamente definiti;
• Sub-elemento 1.b - proposte di miglioramento del servizio, autonomamente progettate dal
concorrente, finalizzate all’incremento della raccolta differenziata quali raccolte aggiuntive corredate,
se ne ricorrono le condizioni, da un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al
raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti;
• Sub-elemento 1.c – proposte, finalizzate a migliorare la qualità dei servizi in oggetto quali ad esempio
il potenziamento di percorsi, la riduzione dei tempi, il potenziamento di mezzi e personale, il
potenziamento dei cestini per la raccolta differenziata in ambito urbano (cestini, doggy box,
posacenere ecc.);
2) Monitoraggio del servizio e trasmissione dati inerenti le raccolte e i conferimenti effettuati dalle utenze:
Proposte inerenti sistemi di monitoraggio dei servizi, la trasmissione e l’accesso in tempo reale dei dati di
raccolta e dei conferimenti delle utenze da parte dell’Ente.
3) Miglioramento della funzionalità e fruibilità del Centro di Raccolta:
• Sub-elemento 3.a – Proposta di organizzazione, autonomamente progettate dal concorrente, che
consenta di valorizzare le superfici a disposizione per lo stoccaggio dei rifiuti e la minimizzazione dei
trasporti;
• Sub-elemento 3.b - Proposte organizzative, autonomamente progettate dal concorrente, che
ottimizzino la funzionalità del centro di raccolta e la migliore fruibilità da parte dell’utenza.
• Sub-elemento 3.c - Proposte di miglioramento dei sistemi per la tutela dei beni pubblici presenti nel
centro di raccolta e per la prevenzione di accessi non autorizzati, quali ad esempio l’impianto di
videosorveglianza, anti‐intrusione con allarme, preferibilmente attraverso sistemi che consentano
l’allertamento o la visione in tempo reale degli elementi rilevati, quali ad esempio alert e gestione
remota da smartphone;
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• Sub-elemento 3.d - Proposte per l’implementazione di sistemi di controllo degli accessi al CDR,
attraverso la CRS/CNS o altri sistemi già utilizzati dall’utenza per l’apertura delle calotte dei cassonetti.
• Sub-elemento 3.e - Proposta per la realizzazione all’interno del CDR di un’area confinata per il
conferimento di modeste quantità di rifiuti (utenza domestica) con accesso pedonale 24/24 ore.
4) Impiego nei servizi di raccolta domiciliari di veicoli a basso impatto ambientale:
Verranno attributi i punteggi preferenziali in relazione al numero di mezzi ed alla loro tipologia, nonché
l’incidenza percentuale degli stessi in relazione al numero totale dei mezzi impiegati nelle raccolte a domicilio
e nel trasporto di rifiuti. Sarà valutato l’utilizzo di mezzi a bassa emissione di inquinanti con alimentazione in
ordine di preferenza: elettrica, ibrida, a gas, benzina/diesel euro 6;
5) Comunicazione ambientale:
Proposte di iniziative inerenti all’educazione ambientale da svolgersi sia attraverso incontri pubblici
(conferenze e giornate di sensibilizzazione) che attraverso attività che coinvolgano direttamente l’utenza
(visite al CDR, laboratori), Applicazioni per smartphone, attività rivolte alle scuole.
6) Esperienze nella gestione TARI:
Descrizione delle proprie esperienze maturate sulla tariffazione puntuale presso enti pubblici con analoga
tipologia del servizio in appalto. Tale criterio è richiesto dalla stazione appaltante al fine di garantirsi, in
eventuali future valutazioni, un operatore economico dotato della necessaria esperienza nella gestione della
tariffazione puntuale;
7) Certificazioni:
• Sub-elemento 7.a - Possesso della certificazione del sistema di gestione della Sicurezza e della Salute
dei Lavoratori rilasciata da organismi indipendenti attestanti il rispetto delle norme norma OHSAS
18001:2007; In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario requisito deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici;
• Sub-elemento 7.b - Possesso Registrazione EMAS III. In caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici;

16.1 Modalità di redazione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti:
Criterio di valutazione 1:
− Una relazione dettagliata, idonea e completa, in modo che si possano desumere per ogni subelemento da valutare, le relative indicazioni per la loro messa in atto, e le quantità rimandando nello
specifico a quanto indicato nei criteri di valutazione – n.6 cartelle massimo e n.1 eventuale scheda in
formato A3 oppure n.2 schede formato A4.
Criterio di valutazione 2:
− Una relazione dettagliata, idonea e completa, in modo che si possano desumere per ogni subelemento da valutare, le relative indicazioni per la loro messa in atto, e le quantità rimandando nello
specifico a quanto indicato nei criteri di valutazione – n.2 cartelle massimo e n.1 eventuale scheda in
formato A3 oppure n.2 schede formato A4.
Criterio di valutazione 3:
− Una relazione dettagliata, idonea e completa, in modo che si possano desumere per ogni subelemento da valutare, le relative indicazioni per la loro messa in atto, e le quantità rimandando nello
specifico a quanto indicato nei criteri di valutazione – n.8 cartelle massimo e n.3 eventuale schedr in
formato A3 oppure n.6 schede formato A4.
Criterio di valutazione 4:
− Una dichiarazione dalla quale si evinca il numero e la tipologia dei mezzi che verranno utilizzati per
lo svolgimento del servizio.
Criterio di valutazione 5:
− Una relazione dettagliata, idonea e completa, in modo che si possano desumere gli elementi da
valutare – n.2 cartelle massimo e n.1 eventuale schede in formato A3 oppure n.2 schede formato A4.
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Criterio di valutazione 6:
− Una relazione dettagliata, idonea e completa, in modo che si possano desumere gli elementi da
valutare – n.2 cartelle massimo.
Criterio di valutazione 7:
− Una o più dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestanti il possesso delle certificazioni previste.
Il numero delle schede e delle cartelle indicate per i singoli criteri, ancorché indicato per ciascuno degli
elementi, può essere liberamente distribuito tra gli stessi in base alle necessità dell’offerente, con
raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle e delle schede previste;
Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai
“fogli”, in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
− possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche
integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
− non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali
certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
Il numero delle schede e delle cartelle indicato precedentemente, costituisce forte raccomandazione di
elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione
dell’Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma può essere
valutato negativamente nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi o coefficienti ai sensi del successivo punto
18.

16.1 Modalità di sottoscrizione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.2.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA
NB: Le modalità per la formulazione dell’offerta economica di seguito descritte differiscono da quanto previsto al
punto “4.3. Step 3 – Busta Economica” del Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici PARTECIPAZIONE ALLE GARE (pubblicato il 10 Aprile 2018).

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire a pena di esclusione:
•

nel campo “Offerta economica” il valore della propria offerta espresso come ribasso percentuale
sull’elenco dei costi unitari allegato al capitolato, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali
separate dalla virgola. Il valore economico offerto risulterà dal prodotto del prezzo unitario offerto
per il monte ore previsto dal servizio.

•

nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” la quota
parte degli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell’art. 95 comma 10 del Codice. Detti
costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico dovrà
compilare la tabella relativa alla quota parte degli oneri della sicurezza aziendale di cui dell’art. 95
comma 10 del Codice (nelle parti riferibili alla propria attività) e allegarla nello specifico campo della
piattaforma Sintel.

•

nel campo “di cui costi del personale”, la stima dei costi relativi alla manodopera imputabili all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.
97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure
prima dell’aggiudicazione. In caso di aggiudicazione saranno sottoposte a verifica le offerte la cui
voce di costo risulti inferiore a quanto determinato dalla stazione appaltante al punto 3 (costi della
manodopera).
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•

nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” la cifra convenzionale pari a 0
(ZERO). Il valore individuato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, pari a € 20.189,47 (ai sensi
dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008) è da intendersi aggiuntivo rispetto al “valore
contrattuale offerto” risultante dal documento di offerta generato dalla piattaforma Sintel. In ogni
caso, qualunque valore eventualmente inserito dall’operatore economico, non verrà preso in
considerazione;

17.1 Tabella dei costi della sicurezza aziendale
L’operatore economico dovrà allegare la tabella relativa alla quota parte degli oneri della sicurezza aziendale
di cui dell’art. 95 comma 10 del Codice contenuta nell’Allegato “facsimile oneri sicurezza aziendali”.
Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa, dovranno risultare congrui con quanto
dichiarato nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”
dell’offerta economica.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di
eventuale verifica della congruità dell’offerta.
Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.2.

17.2 Assolvimento imposta di bollo sull’offerta economica
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un
foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente
Sezione 1, nonché i riferimenti di denominazione e ragione sociale dell’operatore economico stesso) ed
allegare la relativa scansione. (vedasi modello allegato) specificando che la marca è inerente l’offerta
economica indicando il relativo CIG.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

17.3 Ulteriori vincoli per la formulazione dell’offerta economica
Ad integrazione di quanto sopra è causa di esclusione:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate
nel capitolato speciale d'appalto;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di
conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o
livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito
nel capitolato speciale d'appalto.
• Offerte con costi della sicurezza aziendale espressi nella tabella di cui al punto 17.1 pari a zero oppure
non indicati;
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
•
•

coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70 punti
30 punti
100

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta
Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in
relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del
libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione
all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
− meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
−

maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nei successivi criteri e sub-criteri;

−

maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;

−

maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della
proposta tecnica;

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

MAX

1

Organizzazione del servizio
di raccolta e igiene urbana

2

Monitoraggio del servizio e
trasmissione dati inerenti le
raccolte e i conferimenti
effettuati dalle utenze

3

Miglioramento della
funzionalità e fruibilità del
Centro di Raccolta

9

PUNTI

PUNTI T

MAX

Q MAX

MAX

1.a proposte di miglioramento del servizio
finalizzate alla riduzione della quantità
complessiva
dei
rifiuti
prodotti
(prevenzione della produzione di rifiuti)
escluso il Centro di raccolta.

4

1.b proposte di miglioramento del servizio
finalizzate all’incremento della raccolta
differenziata:

4

1.c Proposte di miglioramento tecnico
organizzativo dei servizi di igiene
ambientale in genere inerenti ai servizi in
oggetto

1

5

37

PUNTI D

5

3.a Proposte migliorative che valorizzino il
CdR e consentano l’efficientamento dei
trasporti agli impianti finali:
3.b Proposte gestionali che migliorino
l’organizzazione funzionale interna delle
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4
2

raccolte:
3.c Sistemi di controllo remoto del centro di
raccolta finalizzati alla tutela dei beni
pubblici e alla prevenzione di accessi non
autorizzati
3.d Controllo degli accessi e utilizzo dei
sistemi di raccolta
3.e Realizzazione di una modalità di accesso
confinato per il conferimento di rifiuti con
accesso pedonale 24/24 ore
percentuale
dei
mezzi
con
motorizzazione Euro 6 sul totale dei
mezzi impiegati compresa fra il 20% e il
30% (punti 1)
Impiego nei servizi di
raccolta domiciliari di veicoli
a basso impatto ambientale

4

8

8
15

percentuale
dei
mezzi
con
motorizzazione Euro 6 sul totale dei mezzi
impiegati > del 30% (punti 2)

4

4

- percentuale di mezzi a trazione elettrica
o metano o gpl sul totale dei mezzi
impiegati > del 30% (punti 4)

5

Comunicazione ambientale

7

6

Gestione TARI

5

7

Certificazioni

3

Totale

18.2

Proposte di iniziative di sensibilizzazione,
visite guidate al centro di raccolta, attività
laboratoriali sul compostaggio domestico,
progetti inerenti il riutilizzo indirizzati alle
famiglie e alle scuole locali.
Esperienza maturata nell’applicazione
della tariffazione puntuale.
7.a Certificazione della sicurezza e della salute
dei lavoratori OHSAS 18001:2007 in corso
di validità.
7.b Registrazione EMAS III in corso di validità

70

7

5
1
2
63

0

7

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale da zero ad uno da parte di ciascun commissario in funzione
dei seguenti livelli di valutazione:
Valutazione

Coefficiente

Criterio di giudizio della proposta/miglioramenti

Eccellente

0,801

1,000

È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo

0,601

0,800

Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,401

0,600

Discreto

0,301

0,400

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto

0,201

0,300

Appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante

0,000

0,200

Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo
per il calcolo del punteggio.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito mediante l’applicazione della seguente formula matematica:
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il
relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza
nell’offerta, dell’elemento richiesto e dell’eventuale fascia di appartenenza.
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18.3 Criteri di valutazione dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la formula con interpolazione lineare così applicata:
Ci
dove:
Ci =
𝑹𝒊 =
𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕 =
α

=(

𝑹𝒊
𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕

)𝜶

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio;
Ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Ribasso dell’offerta più conveniente.
=coefficiente pari a 0,5

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a
ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:
aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi =

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi =
Cai =
Cbi =
Cni =
Pa =
Pb =
Pn =

punteggio concorrente i-esimo;
coefficiente criterio di valutazione A, del concorrente i-esimo;
coefficiente criterio di valutazione B, del concorrente i-esimo;
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;
peso criterio di valutazione A;
peso criterio di valutazione B;
peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta
che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi e alle altre offerte un
punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-elementi sia riportata al valore
del peso in misura intera prevista per l’elemento (criterio).
La c.d. “riparametrazione” non si applica ai criteri di natura tabellare (T), secondo il criterio automatico, in
base al possesso o meno dei requisiti premianti.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema
medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento
dell’offerta presentata.
Le verifiche in ordine alla documentazione di gara verranno effettuate da un seggio di gara presieduta dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, o suo sostituto in caso di assenza,
47/52

La procedura di gara è svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs
n.50/2016.
La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di
apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.
La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione
dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla
conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni
operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei
partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le
stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica
delle offerte (vedi Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Per le suddette motivazioni non sono pertanto previste sedute pubbliche per la verifica della
documentazione amministrativa, che verrà svolta dal Seggio di gara con propria autonomia gestionale dopo
il termine di presentazione delle offerte.
La Centrale unica di committenza potrà informare gli operatori economici, attraverso le modalità di
comunicazione previste dal presente disciplinare, sull’avanzamento delle operazioni di gara.
Restano fermi gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti previsti all’art.76 del D.Lgs
n.50/2016.
Il Seggio di gara procederà nella prima seduta a:
a) a verificare la corretta ricezione delle offerte presentate entro i termini ;
b) a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
c) a verificare della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa
presentata da ciascun operatore economico;
d) a verificare della tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la
documentazione cartacea, se richiesta dal bando e/o dalla lettera d’invito;
e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa,
a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art.83, co.9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti,
assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.
Successivamente, in una o più sedute riservate, il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare e la verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione
amministrativa;
b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) 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;
d) escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
f)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
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Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
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 e relativi aggiornamenti).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento o il
Seggio di Gara procederà all’apertura della busta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente disciplinare ed alla consegna degli atti alla commissione giudicatrice.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto
18.4 .
Successivamente, la commissione, attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche e darà atto delle
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno raggiunto la soglia minima per l’offerta tecnica
(se presente) che verranno tempestivamente comunicati dal Responsabile del procedimento di gara con le
modalità previste al punto “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.” e pubblicate sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti” all’indirizzo
www.borgovirgilio.gov.it .
Come motivato al punto 19, trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n.50/2016, non si
terrà la seduta pubblica di lettura dei punteggi tecnici assegnati.
Successivamente all’avvenuta comunicazione dei punteggi tecnici e dell’eventuali esclusioni in ordine al
mancato raggiungimento della soglia minima, la commissione procederà all’apertura della busta contenente
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata,
secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul parametro prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto
previsto al punto 23 .
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
22.
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art.
76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa o tecnica;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del
seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE DI PUBBLICAZIONE
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile del Procedimento di gara, qualora vi
sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma
3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 l’addove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di
iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 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, la
stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i
dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del
d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23.1 Spese a carico dell’aggiudicatario
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.923,71 La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.
Non è prevista alcuna clausola sociale .

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) il titolare del
trattamento dei dati personali riferiti all’appaltatore è il Comune di Borgo Virgilio, con sede in Piazza Aldo
Moro n. 1 – 46034 Borgo Virgilio (Mn). La stazione appaltante informa che i dati personali, sensibili e giudiziari
inerenti l’appaltatore e detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore
oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli
adempimenti previsti dalla presente procedura e nelle leggi inerenti la materia degli appalti, nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). L’Appaltatore può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
capo III del medesimo regolamento.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Andrea Marchini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

52/52

