COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.
LGS. N. 50/2016, RELATIVA AL L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

DISCIPLINARE DI GARA

CIG - 7628959021
Codice identificativo gara attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito alla gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ed alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto: affidamento del Servizio di
manutenzione ordinaria di aree destinate a verde pubblico, come meglio specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto parte1° e parte 2° allegato.
La gara verrà svolta utilizzando la piattaforma elettronica del M.E.P.A. (Mercato elettronico digitale della Pubblica
Amministrazione)
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a contrarre n° 763 del 24/09/2018

ART. 1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Quartu Sant’Elena

Settore Responsabile: – Settore Tutela dell’Ambiente,
Servizi Tecnologici, Manutenzioni

Indirizzo postale: Via Eligio Porcu, n°141

Cap: 09045

Località: Quartu Sant’Elena

Stato: Italia

Posta elettronica certificata:

Indirizzo Internet:

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it;

http://www.comune.quartusantelena.ca.it

Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: Ing. Luca Baccara, Tel: 0708604571
ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice ed in conformità alle indicazioni fornite
dall'A.N.A.C con atto deliberativo n.1096 del 26/10/2016 (Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni) relativamente alla redazione e approvazione degli
atti di gara e all’espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva è l’Ing. Luca Baccara.
E-mail: l.baccara@comune.quartusantelena.ca.it

ART. 3 SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Assessorato Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni.

ART. 4 OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente gara ha per oggetto affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree destinate a verde
pubblico L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 763 del 24/09/2018 e avverrà

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e con il criterio del massimo
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DI GARA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 5.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
1.

(Allegato 1) Invito a presentare offerta alla procedura Negoziata per l’affidamento del Servizio di
manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico e relativi allegati;

2.

Allegato 2 – Capitolato Speciale d’Appalto parte 1;

3.

Allegato 2 (A) – Capitolato Speciale d’Appalto parte 2;

4.

(Allegato 3) Disciplinare di gara e relativi allegati:


Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati Modello 1-(A1) e/o 1(B1);



Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con relativi Modello 2-(A2)
e/o 2-(B2);



Allegato 3-C: “Offerta economica



Allegato 4-D: DOGUE;



Allegati 5-E1 e 5-E2 (Elenco mezzi)

5.

(Allegato 4) Schema di Contratto;

6.

(Allegato 5) Patto d’Integrità.

ART. 5.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
1.

dal presente Disciplinare;

2.

dal Capitolato Speciale d’Appalto parte 1° e 2°;

3.

dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello
Stato;

4.

dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato e purché non contrastino
con le disposizioni di cui ai punti precedenti;

5.

dal D.Lgs 50/2016

ART. 6 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà una durata pari a 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di consegna.
Non è prevista l’adozione dell’istituto della proroga
E’ prevista la consegna del servizio invia d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dal verbale
di consegna, ai sensi dell’art.32 c.8 D. Lgs. 50/2016
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 7 LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La superficie costituente il patrimonio del verde pubblico, del Comune di Quartu Sant’Elena, nelle sue diverse tipologie
(Verde attrezzato, stradale, scolastico, ecclesiastico, sportivo, di rappresentanza, naturale incolto)

ART.8 IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base di gara è pari Euro 177.861,46 (Euro centosettantasettemilaottocentosessantuno/46), IVA esclusa,
come meglio esplicitato nel seguente quadro economico:

A
1
2
A1
3

SERVIZI
Servizi a corpo
Servizi a misura
IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggette a ribasso

A2
B
1
2
3
4
4a
4b
C
1
2

€
IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE
177.861,46
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Servizi in economia non previsti nell'appalto
Servizi Opzionali non previsti in appalto
Imprevisti
€
3.500,00
D.Lgs. 50/2016 Art. 113 Incentivi funzioni tecniche - comma 1 - 2 e 5-bis - €
3.593,73
80% di A1 Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016
€ 2 874,99
20% di A1 Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016
€ 718,75
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI
IVA
22%
€
40.690,14
Contributo ANAC (cap. 80720)
€
225,00
€ 225.870,33

177.861,46
0,00
177.861,46
0,00

ART. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura telematica tramite i l sistema d e l mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART.9 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; svolta in maniera elettronica, tramite
richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) e
dell’art. 63 comma 6, della legge n. 488/1999 e della legge n. 135/2012.

ART 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del servizio oggetto di gara sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara

ART 11 FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’appalto è finanziato con fondi Comunali previsti sul pertinente Capitolo di Bilancio.
ART 11.1 - Modalità di pagamento: Il pagamento del servizio sarà effettuato, previo accertamento di cui all'art.307,
c.2 del DPR N. 207/2010, sulla base delle fatture emesse dal contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della regolarità delle fatture stesse
in conseguenza, a contestazioni e del documento unico di regolarità contributiva.
ART 11.2 - Il corrispettivo contrattuale derivante dal presente appalto non è soggetto a revisione, fatto salvo quanto
stabilito nell’Art. 6.del CSA 1° parte. Ciò significa che resta escluso ogni meccanismo di revisione del prezzo offerto
fatta salva l’applicazione dell’Art. 1664 del cc. qualora per eventi e/o circostanze imprevedibili e non anche
straordinarie, si verifichino aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un
aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o questa
committenza richiedono la revisione del prezzo medesimo . La revisione è accordata per la sola differenza che eccede
il decimo del prezzo complessivo convenuto

ART. 12 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici
possono essere richiesti tramite la funzionalità “Messaggistica” della piattaforma MEPA, facendo esplicito riferimento
all’oggetto della procedura, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11/10/2018.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite attraverso la funzionalità “Messaggistica” della piattaforma M.E.P.A., se di
interesse generale, sul sito http://www.comune.quartusantelena.ca.it/, “Amministrazione Trasparente, “Bandi di gara
e contratti” entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così
come previsto dall’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 12.1 - Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

ART. 13 COMUNICAZIONI

Le informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC indicata dai concorrenti il cui utilizzo
sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice e dell’art. 5 bis del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ART 13.1 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART 13.2 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

ART. 14 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle
condizioni di cui agli artt. 45 – 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti e validati nel portale elettronico MEPA,
nella categoria Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i seguenti operatori economici:
•

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) consorzi
stabili) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45 co 2 del D. Lgs. n. 50/2016, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, co 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come stabilito dall’art. 45 c. 1
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14.1 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI / RETI DI
IMPRESE /GEIE
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7, è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b (consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e
lettera c (consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale
Gli operatori economici, riuniti o consorziati, nell’offerta debbono specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs 50/2016, (il servizio dovrà essere realizzato nella misura
prevalente dalla mandataria, minimo 60%, e nella restante misura dalle mandanti, minimo 20%) ai sensi dell’art. 48
comma 4 del D.Lgs 50/2016.

I requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna
delle Società raggruppate/consorziate tramite il modello (allegato modello 1A) del presente Disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento/consorzio non ancora formalizzato, le Società che intendono partecipare alla gara in
raggruppamento temporaneo o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno:
•

rendere le dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, allegato modello 1A) del
presente Disciplinare di gara, oppure riprodurre il modello stesso, compilato e sottoscritto, inserendo tutte le
dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta; dette dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese
conformemente alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•

produrre la scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che
assumerà la veste di capogruppo e di mandataria.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le società che fanno parte del raggruppamento o del costituendo
consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite dalle singole imprese.
(Il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria, minimo 60%, e nella restante misura dalle
mandanti, minimo 20%).
Ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016, la composizione risultante dall'impegno presentato in sede di gara dal
raggruppamento di imprese o da costituendo consorzio ordinario, è vincolante ai fini dell'esecuzione dell'appalto, con
conseguente divieto di modifica alla composizione degli stessi e, in caso di aggiudicazione, necessità di perfetta
coincidenza fra i soggetti assegnatari delle prestazioni richieste e i soggetti indicati in sede di gara.

ART. 14.2 – CONSORZI
Possono partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs n. 50/2016,
con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le
prestazioni oggetto del presente appalto: a queste ultime è vietato partecipare, in qualunque altra forma, alla
presente gara. In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da
quelli indicati in sede di gara.
I consorzi di cui al presente comma sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

ART.14.3 - RETE DI IMPRESA
Si precisa che la Rete di impresa è regolamentata nel presente disciplinare in conformità alle disposizioni contenute
nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si intende equiparata:
a) ad una RTI (costituita o costituenda in base al momento del conferimento del mandato rispetto alla partecipazione
alla gara) se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di potere di
rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete;
b) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo comune che
agisce ex lege con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete
acquisisce soggettività giuridica alle seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 25 Dlgs.82/2005.

Pertanto per i requisiti di qualificazione la Rete di impresa va ricondotta, in base al caso di specie, o all’RTI o al
Consorzio ordinario.

ART. 14.4 - I Soggetti di cui sopra dovranno inoltre essere iscritti ed abilitati sul portale MEPA nella categoria Servizi di
Manutenzione del Verde Pubblico.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa
mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa
mandataria

ART 15 REQUISITI PE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti che intendono partecipare, per essere ammessi alla gara devono possedere, pena l’esclusione I requisiti di
ordine generale di cui all’ art. 80 D. lgs 50/2016, di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D.Lgs.50/2016, di
capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c. 6 del D.Lgs.50/2016 e di capacità economico finanziaria di cui
all’art. 83 c. 5 del D.Lgs.50/2016 di seguito precisati.

ART.15.1 -REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
3) assenza di motivi di esclusione, ivi compresi i divieti di partecipazione alle gare previsti dall’art. 48 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
4) assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Allegato modello 1A) in cui indicano
anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, tramite presentazione di copia del
documento d’identità del firmatario, resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni
e integrazioni.
I requisiti di cui all'art. 80 dovranno essere posseduti in caso di:
•

raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016, da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
•

Avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa

ausiliaria,

ART. 15.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016)
- Iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto della presente gara, al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con
quanto previsto dall’art. 33, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà possedere il requisito in

questione per tutta la durata del contratto, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del
possesso della summenzionata iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

ART. 15.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVE
Il concorrente deve dimostrare, mediante apposita dichiarazione di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la
pubblicazione della presente gara (2015 – 2016 - 2017), per conto di soggetti pubblici prestazioni analoghe a quelle
oggetto

della

gara

per

un

importo

non

inferiore

a

177.861,46

(Euro

centosettantasettemilaottocentosessantuno/468), IVA esclusa. Gli stessi devono essere dichiarati con l’indicazione
del committente, la descrizione dei servizi, l’importo e l’anno di realizzazione.
Si fa presente che la motivazione della richiesta del suddetto requisito è insita nell’esigenza di questo Ente di
richiedere, in rapporto alla portata del presente appalto, la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice della
capacità di sostenere sia l’impatto economico che quello organizzativo prestazionale dell’appalto
E’ ammesso l’avvalimento –Art. 89 comma 1 D. lgs 50/2016

ART. 15.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lettera B del D.Lgs. n. 50/2016)
1) Fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni (2015 – 2016 – 2017) non inferiore
ad Euro 177.861,46 (Euro centosettantasettemilaottocentosessantuno/468), IVA esclusa. Per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
Si fa presente che la motivazione della richiesta del suddetto requisito è insita nell’esigenza di questo Ente di
richiedere, in rapporto alla portata del presente appalto, la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice
della capacità di sostenere l’impatto economico dell’appalto
2) Possesso di dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno un (1) Istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del
concorrente in relazione all'entità del presente.
- Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria
capacità economica finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore
quantomeno pari al valore dell’appalto o mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art.86 comma 4 del D. Lgs 50/2016, Art. 86 C.4, allegato XVII parte 1
- E’ ammesso l’avvalimento –Art. 89 comma 1 D. lgs 50/2016

ART 16 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE/ASSOCIAZIONI,
CONSORZIO ORDINARIO, RETI DI IMPRESE, GEIE

ART. 16.1 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

1) i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti
il raggruppamento/consorzio/GEIE; da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
2) il requisito

di

capacità

tecnico

professionale

riferito

all’art. 15.3)

deve

essere

posseduto

dal

raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la
restante percentuale del 40% dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%;
3) Il requisito di capacita economica finanziaria riferito all’art. 15.4 (punto 1) deve essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la
restante percentuale del 40% dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%, mentre quello relativo al punto
15.4 (punto 2) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, il requisito non è
frazionabile.

ART. 16.2 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO GIÀ REGOLARMENTE COSTITUITO:
1) i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti
il raggruppamento/consorzio/GEIE;
2) il requisito di capacità tecnico professionale riferito all’art. 15.3 (punto 1) deve essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la
restante percentuale del 40% dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%;
3) Il requisito di capacita economica finanziaria riferito all’art. 15.4 (punto 1) deve essere posseduto dal
raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la
restante percentuale del 40% dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%, mentre quello relativo al punto
15.4 (punto 2) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario costituito o geie, o aggregazione di imprese di rete, il requisito non è
frazionabile.

ART. 16.3 NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA B) E C) DEL D.LGS 50/2016
1) i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti in proprio dal consorzio;
2) i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria devono essere posseduti in proprio dal
consorzio o sommando i requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione.
L’impresa mandataria o la consorziata principale devono eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, almeno pari al
60%.
Nel caso di RTC già costituito, è onere inserire nella busta telematica A il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica;
nel caso di RTC non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara (da produrre tramite l’Istanza di partecipazione e dichiarazione unica,
(allegato modello 1A) del presente Disciplinare di gara, dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che
costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.C./i consorzi/le reti d’impresa/i GEIE.
Il consorzio concorrente dovrà, attestare per quali consorziati il consorzio concorre; per i consorziati indicati quali
esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con conseguente
applicazione dell’articolo 353 del Codice di Procedura Penale.
Il consorziato designato all’esecuzione del servizio deve essere associato al consorzio alla data della gara e deve essere
legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di
Consorzi a cascata).
L’Impresa esecutrice dovrà presentare, pena l’esclusione del Consorzio stesso, Domanda di partecipazione alla
procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (allegato 1A al presente
Disciplinare), e compilando eventualmente l’allegato 1(A1) o 1(B1);

ART. 17 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 gli Operatori Economici concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati,
potranno partecipare alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, e organizzativo di un altro
soggetto.
Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un'altra società (impresa
ausiliaria), indicando la stessa e i requisiti per i quali si chiede l'avvalimento.
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016);
- è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, ai fini
dell’art. 89, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016
- Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

L’impresa ausiliaria dovrà:
- rendere le dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, allegato modello 2B con relativo
modello 2 (A2) e/o 2(B2) del presente Disciplinare di gara, oppure riprodurre il modello stesso, compilato e
sottoscritto, inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta; dette dichiarazioni sostitutive
dovranno essere rese conformemente alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-produrre l'originale o la copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in forma scritta, con indicazione delle
parti, dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o
meno della prestazione, oppure,

- Nel caso in cui la società ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte la società
concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto prima citato, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa
antimafia.
- allegare Patto di integrità debitamente sottoscritto.
- Al momento dell'apertura delle buste sia l'impresa avvalente che l'ausiliaria devono essere validamente iscritte al
portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART. 18 SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, pertanto l’appaltatore ai sensi dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 esegue in proprio il
servizio previsto nel presente appalto.
In caso di ricorso al subappalto occulto del servizio l'appaltatore si assume la piena responsabilità alla violazione delle
norme in materia di appalti pubblici. In ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e
all'incameramento della cauzione definitiva.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto disciplinato dall’Art. 106 comma 1, lettera d)
del D.Lgs. 50/2016, ogni atto contrario è nullo di diritto

ART. 19 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno
17/10/2018, mediante la piattaforma elettronica del MEPA, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non
ammissione alla procedura, l’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.

ART. 20 DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta presentata su Mepa consta di due buste elettroniche:
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
B - OFFERTA ECONOMICA;
L’offerta per la presente procedura deve essere inserita esclusivamente attraverso il Sistema, a pena di esclusione, e
quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

ART. 20.1 - NELLA BUSTA TELEMATICA A - recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno
essere contenuti - pena esclusione dalla gara - i seguenti documenti:
1 - Invito a presentare offerta - ALLEGATO 1 - sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante e/o da
soggetti muniti di rappresentanza – corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità;

2 - Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al
modello

di

formulario

approvato

con

regolamento

della

Commissione

europea,

che

costituisce

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello DGUE (Allegato
4D); Il DOGUE va compilato seguendo le modalità indicate nel successivo art. 21 del Disciplinare
(CARATTERISTICHE E COMPILAZIONE DOGUE ART 21);
3 - Istanza di partecipazione alla procedura oggetto del presente invito e contestuali Dichiarazioni sostitutive (ai
sensi del D.P.R. n° 445/2000), sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante e/o da soggetti muniti di
rappresentanza – corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità – (da
redigersi secondo i contenuti dell’ALLEGATO 1A con relativi modelli 1A1 e 1B1 facenti parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare;
4 - Garanzia provvisoria – di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;
5 - Dichiarazione, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare cauzione definitiva;
6 - Capitolato Speciale d’Appalto, parte 1 e 2, della stazione appaltante, sottoscritto con firma digitale per
accettazione;
7 - Nel caso di raggruppamenti l’istanza dovrà indicare l’impresa capogruppo ed essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti riuniti in consorzio o associazione temporanea;
Alla Dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d’identità.
7.1 in caso di raggruppamenti/consorzi di concorrenti già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo
in copia autentica;
7.2) nel caso di raggruppamenti/consorzi di concorrenti non ancora formalizzati: originale o copia conforme del
mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo con scrittura privata non
autenticata.
8 - Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà:
•

rendere le dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, (allegato modello 2B con
relativo modello 2(A2) e/o 2(B2) del presente Disciplinare di gara, oppure riprodurre il modello stesso,
compilato e sottoscritto, inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta; dette
dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese conformemente alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

•

presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016;

•

produrre l'originale o la copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

9 - Passoe di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, sottoscritto dal/i legale
rappresentante/i della/e impresa/e partecipante/i comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (sito della già Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale della predetta A.N.AC. -

Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ed accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il
“PASSOE” di cui al presente punto, qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara;
10 - Documento di identità, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma
digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
11 - Copia conforme all’originale della Procura (solo nel caso in cui le dichiarazioni, i documenti e/o l’offerta siano
sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante);
12 - Patto d’integrità. L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità accettandone
ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto,
a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o
raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell’operatore economico concorrente. Inoltre, in caso di
avvalimento, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria ed allegato
insieme a quello dell’operatore economico concorrente;
13. Estratto dei bilanci degli anni di riferimento (2015, 2016 e 2017), evidenziando le parti relative alla
dimostrazione del requisito relativo alla capacità economica di cui all’art. 15.1 del Disciplinare;
14. Dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno uno (1) Istituto bancario o intermediari autorizzati ai
sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente in
relazione all'entità del presente appalto

Si rammenta che falsa dichiarazione la:
•

comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

•

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale
rescissione in danno del contratto stipulato;

•

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;

•

comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel
Casellario informatico e alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;

•

comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb.

ART. 20.2 - NELLA BUSTA TELEMATICA “B” – recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta, pena
esclusione dalla gara, il seguente documento:
dichiarazione relativa all’offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal
titolare o legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi in conformità al modulo allegato (Allegato 3 C),
corredata dai marca da bollo di Euro 16,00. Nel modulo Allegato 3C, va riportato:
•

il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
•

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10
del D.lgs 50/2016., a pena di esclusione, dalla procedura di gara.
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. La stazione appaltante procede alla valutazione di
merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.

•

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

I ribassi percentuali indicati dovranno approssimarsi non oltre la terza cifra dopo la virgola e, pertanto, non si
terra’ conto delle eventuali ulteriori cifre oltre la terza.
L’importo offerto per il servizio deve essere indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
Verranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello posto a base d’asta. In caso
di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione il valore più
conveniente per la Stazione Appaltante.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale.
L’offerta economica deve inoltre essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTC/Consorzio/GEIE/Rete di imprese già costituito,
ovvero ancora nel caso di RTC/Consorzio/GEIE/Rete di impresa da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE/Rete di
impresa.
Il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante della Ditta e non
può presentare correzioni non espressamente confermate e sottoscritte dalla ditta stessa.
La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente bando e della documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.

ART. 20.3 Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

ART. 20.4 I prezzi si intendono formulati dal concorrente in base a calcoli di sua convenienza e pertanto devono
ritenersi assolutamente invariabili.

ART. 20.5L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, fatta salva motivata richiesta di
differimento.

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione
massima di 10 Mb.
N.B. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare firmate a cura del legale rappresentante dell’operatore
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa
procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante
firmatario della procura stessa), pena l’esclusione.

ART. 21 CARATTERISTICHE E COMPILAZIONE DOGUE

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 3), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di
Documento di gara unico europeo (DGUE)”, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione
del 5 gennaio 2016. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il
contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Disposizioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
l’Amministrazione aggiudicatrice rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove
pertinente, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si
obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliario 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
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica 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.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla
parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 14.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega DGUE e
PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. compilando le
seguenti parti della Parte III : lettera A (motivi legati a condanne penali), lettera B (motivi legati al pagamento di
imposte o contributi previdenziali) lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali)
lettera D (altri motivi di esclusivamente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, in
particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sotto elencati:
1. 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. 309/1990,
dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 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'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 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'art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
3. commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è stabilito
salvo che l'operatore abbia 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 domande [Per finalità di verifica,
nella dichiarazione sostitutiva il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL, il C.C.N.L. applicato e l’Agenzia delle
entrate competente per territorio].
4. commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
5. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del Codice;
6. gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad 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
7. situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione
dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
8. distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;
9. soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
10. soggezione alla sanzione interdittiva di cui di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri]
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
11. aver presentato nella procedura di gara in oggetto e nei relativi affidamenti di subappalti documentazioni o
dichiarazioni non veritiere;

12. iscrizione 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;
13. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
14. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa
15.mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell’autocertificazione della
sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 “Obbligo di certificazione” “Le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena
l'esclusione”];
16. circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
17. circostanza per cui l'operatore economico si trovi 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 ad un unico centro decisionale.
In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 26/10/2016: “ ll possesso del requisito di
cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante
utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art.
80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.”
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente
disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del
presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del
presente disciplinare.

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza
l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si
richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice
dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle
dichiarazioni rese.
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.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.

ART. 22 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA, CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell’importo
posto a base d’asta indicato nel disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo del presente appalto è di Euro 177.861,46 (Euro centosettantasettemilaottocentosessantuno/46)) oltre IVA
nella misura di legge, pertanto la cauzione del 2% dovrà essere pari ad Euro 3.557,23
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, Geie costituendo (di tipo verticale od
orizzontale di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010), la garanzia fideiussoria o assicurativa – a pena di
esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, Geie costituito la garanzia fideiussoria o
assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
(con responsabilità di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 ).
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente con fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione da parte di una società iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere sottoscritta in originale dal garante e prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
- L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto Ministeriale n.
123/2004 purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Non verrà accettata
altra forma di costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 c. 7, l'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Analogamente, in conformità alla disciplina concernente il “Green Public Procurement” (Legge 28 dicembre 2015, n.
221), la garanzia provvisoria può essere ridotta di un ulteriore 30% per i concorrenti in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
In alternativa, la riduzione della garanzia provvisoria, sempre con la predetta cumulabilità, può essere ulteriormente
ridotta del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Inoltre, l’importo della garanzia può essere ridotto del 20%, anche cumulabile con le riduzioni sopra descritte per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Infine, l’importo della garanzia può essere ridotto del 15% per gli operatori economici che abbiano sviluppato un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i
componenti costituendi R.T.I. consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, sono in possesso dei suddetti
requisiti.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere
intestata a tutti gli operatori.
La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora
l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:
- sotto forma di 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 corredato da: autodichiarazione
sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, da autentica notarile sotto forma di
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
in alternativa,
- sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. La
mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento
Se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20%
(venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.
La cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice dovrà essere intestata al Comune di Quartu Sant’Elena –
via Cap. Eligio Porcu, n. 141, 09045 Quartu Sant’Elena – Codice fiscale 00288630924, e costituita a scelta del
concorrente:
•

Fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

•

-versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso l’Istituto di Credito Intesa San Paolo - Agenzia di
Quartu Sant’Elena IBAN: IT46 N030 6943 9571 0000 0046 068 specificando come causale “Cauzione
provvisoria per la gara denominata “affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree destinate a
verde pubblico”

ART. 23 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi
dell’art. 97, del Codice, fatto salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016 che rimette alle
stazioni appaltanti la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
La prestazione verrà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 95 c. 4, del D.Lgs 50/2016, al soggetto che avrà presentato il
massimo ribasso percentuale sull’ importo posto a base d’asta

ART. 24 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
ART. 24.1. Modalità di trasmissione delle offerte.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per
via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. I documenti devono essere redatti in lingua italiana, se redatti in lingua straniera
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione
massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica
cartella compressa (tipo formato zip o rar). L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale
nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la
data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione
delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. Nessun rimborso è dovuto per la
partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto
stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e,
pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

ART. 24.2. Termine presentazione offerta.
Come riportato nel paragrafo 19 del presente Disciplinare.

ART. 24.3. Sistema telematico acquisizione offerte.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle
offerte di gara.

ART. 24.4. Svolgimento della gara.
La seduta di gara si terrà il giorno 16/10/2018 alle ore 10,00, presso la Sede del Settore Tutela dell'Ambiente Servizi
Tecnologici e Manutenzioni del Comune di Quartu Sant’Elena. – Viale Colombo n° 179 e verrà svolta in forma pubblica
sulla piattaforma telematica MEPA.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo
saranno pubblicate sul sito del comune di Quartu Sant’Elena www.comune.quartusantelena.ca.it e/o attraverso la
piattaforma MEPA.
In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:

•

verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

•

aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la
documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare
l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

•

procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle
fasi successive. In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara
potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta
economica dello stesso;

•

procedere, (nel caso in cui non si verificasse il caso di cui al paragrafo 28) in assenza di problemi connessi al
superamento della fase di qualifica dei concorrenti all’apertura delle offerte economiche, dando lettura del
prezzo offerto da ciascun concorrente e alla formulazione della proposta di aggiudicazione con relativa
graduatoria provvisoria.

•

verificare che i concorrenti non si trovino, 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 ad un unico
centro decisionale, ed in caso positivo ad escludere dalla gara. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Nel caso in cui l’offerta prima in graduatoria presentasse un carattere anormalmente basso, la stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, effettuerà una valutazione di congruità dell’offerta stessa anche in base alla
relazione eventualmente già prodotta in sede di gara.
Ove l’esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante
richiederà al concorrente di integrare i documenti giustificativi.
Qualora invece la stazione appaltante valuti le giustificazioni, anche prodotte in sede di offerta, sufficienti ad
escludere l’incongruità dell’offerta, si procederà con la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in
graduatoria. Degli esiti delle suddette verifiche se ne darà conto in un’ulteriore seduta pubblica alla quale i concorrenti
saranno invitati tramite PEC inviata con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della seduta stessa.
Si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto
ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento
espressamente concordato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario
Alla seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle
imprese partecipanti, o persone da essi delegati, munito di un documento di riconoscimento, potranno formulare
dichiarazioni da risultare a verbale;

ART. 24.5. Verifica di anomalia delle offerte.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice
attraverso la seguente procedura:

a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga
utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in
forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni
fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni
assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le
giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel
suo complesso, inaffidabile.

ART 24.6. Aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata
all’adozione di “determinazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze del verbale di gara, di
impegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione, fatto salvo l’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa
vigente.
Nel caso in cui dagli accertamenti e dalle verifiche eseguite nei confronti del concorrente primo in graduatoria risulti il
mancato possesso dei requisiti, il Comune procederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, con riserva, ove ne
ricorrano i presupposti, dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge, e ad aggiudicare a favore del
concorrente che risulterà seguente in detta graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.
L’aggiudicazione definitivamente efficace verrà comunicata ai concorrenti con svincolo della cauzione provvisoria.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla stazione
appaltante, tutta la documentazione necessaria.
L'impegno è vincolante per i concorrenti dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione
Comunale rimarrà vincolata soltanto dal momento della stipulazione formale del contratto.
Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1, del D. Lgs.50/2016 si procederà, con le modalità ivi previste, all’affidamento
alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, il concorrente classificato in posizione utile in
graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni
caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’affidamento.
La stazione appaltante provvederà d’ufficio a dare tutte le comunicazioni previste all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e a
tutti gli altri adempimenti previsti per legge.

L’Operatore economico non verrà ammessa alla gara nel caso in cui:

•

presenti offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente Disciplinare, nell’allegato Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara,
ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;

•

l’offerta dovesse pervenire oltre il termine fissato da quello indicato all’art. 19 (termine e modalità di
presentazione dell’offerta);

•

non sia in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara;

•

si avvalga di una impresa ausiliaria di cui si avvale anche un altro concorrente o si avvalga di impresa
partecipante alla gara. In tal caso saranno escluse entrambe le imprese;

•

si sia avvalso di piani individuali di emersione e il periodo di emersione non si è ancora concluso;

•

la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni fossero incomplete;

•

la domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni non siano redatte in conformità alle istruzioni
dell’Amministrazione;

•

si accerti che le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale;

•

l’impresa si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla
gara;

•

la garanzia fidejussoria contenesse clausole ulteriori, che risultassero limitative, condizionanti o contrastanti,
anche parzialmente con gli impegni assunti in applicazione dell’art. 93 del d.lgs.50/2016;

•

la garanzia fidejussoria contenesse clausole cautelative da parte del fideiussore nei confronti dell’impresa
partecipante;

•

l’offerta non fosse sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore munito dei relativi
poteri o, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, da tutti i legali rappresentanti (o procuratori
muniti dei relativi poteri) delle imprese costituenti il R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti;

•

l’offerta economica fosse in aumento;

•

l’offerta economica fosse parziale, anche se mancante di un solo genere o elemento richiesto;

•

le offerte che rechino correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

•

le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto

ART. 24.7. Seggio di gara (Commissione Aggiudicatrice)
Considerato che l’affidamento della fornitura verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo offerto in base
all’importo posto a base d’asta, di cui all’art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016, per la verifica della busta Amministrativa e la
valutazione dell’offerta economica verrà nominato un seggio di gara o (Commissione Aggiudicatrice).
Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari pari a n 3 (tre) membri, In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione del Seggio di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

- in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per
la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere la gara.

ART. 24.8. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte.
Italiana. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

ART 24.9. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte e comunque fino alla data di stipula contrattuale.

ART. 25 FIRMA DIGITALE

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate su Mepa.

ART.26 VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, avverrà, ai sensi dell’art. 81,
comma 2, e dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la delibera attuativa
AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni e da ultimo con delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016. All’AVC pass tutti i soggetti interessati a partecipare a tali procedure devono registrarsi accedendo
all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVC pass), secondo le istruzioni ivi contenute.
Dovranno altresì essere inseriti i documenti richiesti dal sistema, collegandoli al CIG di riferimento.

ART.26.1 tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della
presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di
scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di
regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.

ART.27 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art 83 comma nove del D.Lgs 57/2017, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica
ed economica e i casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali
possono essere sanati. La Stazione Appaltante assegnerà all’impresa concorrente un termine, non superiore a 10
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che
le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla
esclusione dalla gara dell’impresa concorrente.

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere
all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:
1) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui
inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
2) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la
regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economica.
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in
relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di
dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e dell’art.
80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo
classificato. L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione

ART. 28 SOPRALLUOGO

La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto, (esclusivamente) il legale
rappresentante dell’impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà esibire al momento del
sopralluogo) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento a partire dal 08/10/2018 con la Sig.ra Giuseppina
Melis, recapito telefonico: 070/8604571.
La persona che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e
consegnarne copia all’addetto comunale, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei
luoghi.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della
presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee
di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da
ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale
rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla
base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più
attestati di presa visione.
Si precisa che in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo dovrà essere
effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione un dipendente di un altro soggetto partecipante
alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.

ART. 29 CLAUSOLE SOCIALI

In applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (codice dei contratti pubblici), l’appaltatore deve prevedere che le
condizioni di lavoro per il riassorbimento dei lavoratori in forza alle ditte cessanti siano armonizzabili e rese
compatibili con l’organizzazione dell’impresa subentrante, con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera
previste nel presente appalto.

ART. 30 GARA DESERTA
Nell’ipotesi in cui in esito all'esperimento della presente procedura non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, la stazione appaltante procederà all’affidamento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

ART.31. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs.
n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze

ART.32 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale,
ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera
delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);

ART. 33 PROCEDURE DI RICORSO

Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione e
scioglimento del rapporto contrattuale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente – Foro di Cagliari

ART. 34 INFORMAZIONI FINALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
•

escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura
dell'offerta economica;

•

procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un'unica offerta valida;

•

In caso di parità del complessivo punteggio finale, si procederà mediante sorteggio

•

non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del
D.Lgs. n.50/2016;

•

non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente;

•

escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con
modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del D.
Lgs. 159/2011;

•

procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l' operatore economico risultato vincitore,
all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

•

di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico;

Gli operatori economici interessati sono tenuti ad acquisire piena conoscenza di tutti gli atti di gara ed elaborati tecnici
(Capitolato d’oneri) disciplinanti il servizio, oggetto dell’appalto, e di ogni altra condizione e circostanza in grado di
influire sull’esecuzione delle prestazioni e sulla formulazione dell’offerta.

ART. 35 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa da redigersi secondo modalità elettroniche, sottoscritto
con firma digitale.
L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il Contratto nel giorno stabilito dalla stazione appaltante, tenuto conto delle
prescrizioni di cui all’art. 32 c. 8 e 9 e all’ art. 33 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’Ente Appaltante si riserva la facoltà
di concordare espressamente con l’aggiudicatario un differimento della suddetta data.
ART. 32.1 La stipulazione del Contratto, che avverrà in forma Pubblica Amministrativa con modalità elettronica, è
comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Tutte le spese contrattuali saranno a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 32.2 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
ART. 32.3 La Stazione Appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi all’acquisizione
del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);
ART. 32.4 L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa
documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e
l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
ART. 32.5 E’ prevista la consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art.32
c.8 D. Lgs. 50/2016

ART. 36 SPESE

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del concorrente. Ogni altro
eventuale onere inerente e pertinente la presente procedura, nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta
tassa, sia ordinaria che straordinaria, presente e futura, cui l'assunto fosse comunque tenuto in dipendenza del
servizio, andranno senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza che
l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso il Comune per patto espresso

ART. 37 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/2012, i concorrenti
devono dichiarare che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (da indicare espressamente), non
hanno concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali, con ex
dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato
nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

ART.38 PATTO DI INTEGRITÀ

Il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico individuato con
la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrità, mediante la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla presente lettera di invito.
La dichiarazioni relative al Patto di integrità dovrà essere firmata digitalmente:
•dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
•dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso
di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
•dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
n.50/2016;
•dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in
caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma
4-quater, D.L. n.5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune
Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel
caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) dotate/non
dotate di organo comune di rappresentanza.

ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione,
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o
più di tali operazioni.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante
lo svolgimento del procedimento instaurato da questo avviso, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata
normativa. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla procedura
di gara, come ad esempio:
•

per eseguire obblighi di legge;

•

per esigenze di tipo operativo o gestionale;

•

per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti si avranno la facoltà di
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento è l’Amministrazione
Aggiudicatrice.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento a tutti gli atti e i documenti che
disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti alla piattaforma Mepa nonché
alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs n. 50/2016 e alle altre leggi in materia.

