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15. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA: 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/16, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai 

sensi dell’art. 93  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio di cui 

al punto 11 del presente bando e nella misura di €. 7.401,88 (Euro Settemilaquattrocentouno/88) 

e dev'essere intestata al Comune di Sutri  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/16, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/16, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

 

La garanzia provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 

50/16 e può essere costituita ai sensi dell'art.1 della legge 348/82 alternativamente: 

 da versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso la Tesoreria del Comune di Sutri Intesa San Paolo o assegno circolare o 
bonifico così come previsto dall'art.54 del R.D. 827/24 (fermo restando il limite all’utilizzo del 
contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231). 
In tal caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 

appaltante, valida fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

 da fideiussione di tipo bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 ed autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e Finanze 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 iscritta 

all'albo previsto dall'art.161 D.Lgs. 58/98.  

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà: 

a) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Dovrà inoltre essere conforme agli schemi di 

polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei 

nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 

Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere 

integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 

deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 50/16). 

b)  essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n.445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto beneficiario; 

d) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore; 
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 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termine di cui all'art.1957 del codice civile; 

 la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

 l’impegno del garante a rinnovare la stessa per un periodo di tempo non superiore ad 

ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione 

e) la dichiarazione ai sensi dell'art.93 comma 8 D.Lgs. D.Lgs. 50/16, a pena di 
esclusione, di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 
comma 3 del D.Lgs. 50/16, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a 
richiesta del concorrente, la garanzia definitiva di cui all'art.103 D.Lgs. 50/16 in favore 
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/16 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 

Ai sensi dell'art.93 comma 7 D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 
ridotto del 50 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. Si applica 
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, 
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici 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, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti 
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 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. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 
quarto per gli operatori economici che sviluppano 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.  
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo 
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che risulta dalla riduzione precedente 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

Le ditte in possesso di detti requisiti, e non ancora trascritti sul certificato SOA, dovranno allegare copia 
fotostatica di detta certificazione UNI CEI ISO 9000, autenticata dal legale rappresentante (ai sensi della 
determinazione 27.9.2001, Autorità Vigilanza Lavori Pubblici – G.U. n. 243 del 18.10.2001). Si precisa che 
in caso di A.T.I., la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.  
 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/16, 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/16 o di aggregazioni 
di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 16.1. del presente 
bando e con le modalità sopra riportate. 

Ai sensi dell'art.93 D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata con 
l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  

 

►La mancata presentazione della garanzia provvisoria-a condizione che la garanzia sia stata già costituita 

prima della presentazione dell’offerta-la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/16. 
►In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 
 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto 

L’esecutore del contratto sarà poi tenuto a costituire una garanzia definitiva nei modi e termini di cui 
all'art.103 D.Lgs. 50/16 e possedere polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per responsabilità 
civile verso terzi come previsto dall'art.103 comma 7 D.Lgs. 50/16. 
 

16. AVVALIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
D.Lgs. 50/16, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente 
soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]. 

Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali ai sensi dell'art.89 comma 10 D.Lgs. 50/16 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fino ad un massimo di n.2 (due) imprese ausiliarie. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/16, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa 
ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 
avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/16, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/16, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell’offerta-ad esclusione dell’offerta 

tecnica e l'offerta economica-vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità 

essenziale, ma sanabile verrà applicato il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

n.50/2016 in caso di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi. 

Il termine assegnato per la presentazione della documentazione oggetto del soccorso è fissato in n.5 

(cinque) giorni decorrenti dalla data di richiesta della Stazione Appaltante. 

 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta 
[ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di 
scadenza delle offerte, etc.] 
 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/16. 
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 



C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  

E T R U S C O - C I M I N A  

COMUNITA' MONTANA DEI CIMINI E COMUNI DI BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, 

BLERA, CANEPINA, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, RONCIGLIONE, SUTRI, VEJANO 

E VITORCHIANO 

 5 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine un termine non superiore 
a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di 
non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di : 

- richiedere il completamento, l'integrazione o la presentazione di quelli mancanti; 

- richiedere chiarimenti in ordine ai documenti presentati, 

- non richiedere nulla. 

 

18. FINANZIAMENTO:  

Fondi comunali 
 

19. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

 

20. CRITERIO DI SCELTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, 
quale risultante dalla sommatoria delle seguente valutazioni espresse in punti:  

1. VALORE ECONOMICO  

2. VALORE TECNICO  

A ciascuno dei parametri è assegnato il relativo peso:  

1. VALORE ECONOMICO Pe = MAX 30 punti  

2. VALORE TECNICO Pt = MAX 70 punti  

 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA  

Prezzo, al netto di IVA. Il punteggio attribuibile all'elemento prezzo sarà calcolato secondo la seguente 
formula:  

Pi x C 
X = ----------- 

PO 

dove: X = punteggio attribuito al concorrente;  

C = coefficiente variabile (punti 30);  

Pi = offerta più bassa (in termini di prezzo)  

PO = prezzo offerto (in termini di prezzo)  

Il punteggio attribuito verrà espresso con due decimali con arrotondamento secondo la regola del cinque  

VALUTAZIONE TECNICA  
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La valutazione tecnica avverrà prendendo in esame i criteri di valutazione sotto riportati. Il punteggio 
verrà espresso con due decimali con arrotondamento secondo la regola del cinque.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1)  progetto di variazione/miglioramento del servizio rispetto ai 
requisiti minimi riportati nel Disciplinare Tecnico  

MAX PUNTI 20  

2)  progetto di variazione/miglioramento delle norme igieniche 
rispetto ai requisiti minimi riportati nel Disciplinare Tecnico  

MAX PUNTI 25  

3)  progetto di variazione/miglioramento delle attrezzature e 
forniture rispetto ai requisiti minimi riportati nel Disciplinare 
Tecnico  

MAX PUNTI 10  

4)  Progetto delle varianti integrative del servizio  MAX PUNTI 15  

TOTALE PUNTI 70  

 

SUB-CRITERI  

1) Per quanto attiene al criterio n. 1 il punteggio verrà così scaglionato:  

1a - offerta su ampliamento dei giorni di raccolta punti 10  

1b - offerta su ampliamento dell’orario di servizio punti 5  

1c - offerta sul numero e tipo di mezzi impiegati punti 5  

Punteggio massimo al miglior offerente e punti 0 (zero) al peggiore; i punteggi intermedi saranno 
determinati scalando di volta in volta di un numero ottenuto dividendo il punteggio massimo per il numero 
delle offerte valide meno una. 

avrà:10:4 =2,5 e pertanto all' offerta migliore verranno assegnati punti 10, al secondo (10-2,5) = 7,5, al 
terzo (7,5-2,5)=5, al quarto (5-2,5)= 2,5, al quinto (2,5-2,5)=0]  

 

2) Per quanto attiene al criterio n. 2 il punteggio verrà così scaglionato:  

2a - offerta su frequenza degli interventi di pulizia delle aree di stallo dei contenitori punti 15  

2b - offerta sul numero degli interventi di lavaggio dei cassonetti punti 10  

La modalità di ripartizione dei punteggi sarà la medesime di quella riportata nel precedente sub-criterio 1  

 

3) Per quanto attiene al criterio n. 3 il punteggio verrà attribuito sulla base del progetto di manutenzione 
dei contenitori che dovrà prevedere gli interventi di manutenzione e sostituzione da garantire alla 
consegna del servizio e le modalità di controllo e manutenzione dei contenitori (oggetto, frequenza, ecc.) 
da espletare per l’intera durata del contratto:  

3° - offerta di manutenzione/sostituzione parziale/totale dei contenitori punti 10  

 

4) Per quanto attiene al criterio n. 4 il punteggio verrà attribuito sulla base del progetto delle varianti 
integrative del servizio. Per varianti integrative si intendono servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal 
progetto posto a base di gara, effettuati dall’appaltatore senza ulteriori oneri per l’amministrazione, che 
potranno riguardare a titolo di mero esempio servizi diretti all’utenza (es. ritiro ingombranti, giornate 
ecologiche, educazione ambientale, ecc.) ovvero servizi integrativi di raccolta (incremento del numero dei 
contenitori, variazione della tipologia dei contenitori, soluzioni di conferimento e raccolta per il centro 
storico, ecc.).  

4° - offerta servizi integrativi punti 15  
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La modalità di ripartizione dei punteggi sarà la medesime di quella riportata nel precedente sub-criterio 1  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i 
parametri di valutazione tecnica ed economica. La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente 
dei valori. In caso di parità tra due o più concorrenti si procederà al sorteggio.  

A norma dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, saranno escluse le offerte che presentino carattere 
anormalmente basso, previa verifica delle precisazioni e giustificazioni fornite dai concorrenti, che saranno 
successivamente ed eventualmente richieste ai concorrenti come previsto dall’art. 97 commi 4 e 5 del D. 
Lgs. 50/2016.  

In ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del ribasso, l'Ente appaltante 
considererà, comunque, anomale le offerte che presentino una percentuale di ribasso tale da incidere, 
direttamente o indirettamente, sul costo e/o sulla sicurezza del personale.  

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, può decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto in appalto.  

L'Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI NATURA QUALITATIVA 

I coefficienti, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, sono calcolati attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della commissione 
giudicatrice. 

Attribuzione dei coefficienti 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO riscontro degli elementi utili 0,81 1,00 

DISTINTO riscontro degli elementi utili 0,61 0,80 

BUONO riscontro degli elementi utili 0,41 0,60 

DISCRETO riscontro degli elementi utili 0,21 0,40 

SUFFICIENTE riscontro degli elementi utili 0,01 0,20 

INSUFFICIENTE riscontro degli elementi utili 0,00  

 

Si effettuano le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari ad ogni offerta, si procede poi a trasformare 
le medie in coefficienti definitivi (tra 0 e 1) riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le 
altre. 

Il prodotto dei coefficienti definitivi per il fattore ponderale = punteggio definitivo 

In caso di mancata produzione relativa ad uno o più punteggi previsti dal presente capitolato commissione 
attribuirà punteggio pari a 0 (zero). 

Non si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativa a concorrenti che, in sede 
di valutazione degli elementi qualitativi, avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 35/70. 

 

23. CLAUSOLA SOCIALE 
Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal 
diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al 
fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 50/16, è sottoposto 
all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto. Si applica in particolare Art. 6 – 
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Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi punto 2 del 
CCNL FISE Assoambiente del 06.12.2016 (L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio 
diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza 
effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico 
appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulta in forza presso 
l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.[…]) 

Per le finalità di cui sopra l’aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, è 
obbligato ad applicare il CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore oggetto del 
presente appalto garantendone, altresì, l’integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell’art. 51 
del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale 
impiegato, riportati nel Disciplinare tecnico 

ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Ai sensi dell'art. 83 comma 9, D.L.vo 50/2016 e s.m., la stazione appaltante esclude i candidati o i 

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D.L.vo 50/16 e 

s.m. e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di: 

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, pertanto non si darà corso 

all’apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità indicate nel disciplinare di gara o 

sul quale non sia apposto il nome del mittente e la scritta relativa alla specificazione del servizio 

oggetto della gara; 

Costituiscono, altresì, motivo di esclusione: 

- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta, pertanto non si darà corso all’apertura del 

plico che non risulti pervenuto entro il tempo utile indicato al punto 13.; 

- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, D.L.vo 50/2016 e 

s.m.; 

- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

- violazione delle norme sull’avvalimento; 

c) Si applica l’art. 83 comma 9  D.Lgs. 50/2016, per cui le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio In tal caso, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 

ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa.; 

d) Si procederà alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPass di cui alla delibera 

AVCP n.111/12 ai sensi dell'art.6-bis D.Lgs. 163/06 e della delibera ANAC n.157 del 

17.02.2016. Tutti i partecipanti alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC secondo le istruzioni ivi contenute. 
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e) Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere, in ogni momento, la dovuta certificazione di 

quanto autodichiarato in riferimento alla dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

DPR 445/2000; 

f) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto alla base di contratto; non sono altresì 

ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate o difformi a quanto 

indicato nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto; non sono ammesse varianti di cui all'art.95 

comma 14 D.Lgs. 50/16; 

g) Verranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 comma 3 D.Lgs. 

D.Lgs. 50/16; 

h) Ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 la stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere 

di non procedere. all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto; 

i) in caso di parità punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà all’Istituto che avrà  ottenuto 

miglior punteggio come offerta economica. In caso di ulteriore parità verrà  aggiudicato mediante 

sorteggio 

j) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente; 

k) In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta 

valida quella indicata in lettere; 

l) L'offerta presentata deve essere inferiore all’importo a base di gara al netto degli oneri della 

sicurezza. Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in caso di cifre 

decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; 

m) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo 

offerto a meno che le medesime non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte; 

n) La documentazione non in regola con l'imposta di Bollo, sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 

30/12/1982, n.955; 

o) L’aggiudicatario deve prestare garanzia di esecuzione del contratto nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103, del D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni; 

p) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/16 

considerati elementi essenziali. 

q) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

r) Si applicherà la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L.136/2010; 

s) In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’esecutore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 

110 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.; 

t) È esclusa la competenza arbitrale; 

u)  

v) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare alcune pretese a riguardo; 

w) 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 

decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di 
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aggiudicazione (art.52 comma 9 D.Lgs. 50/16). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a 

carico dell’aggiudicatario La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

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

requisiti prescritti. 

x) Responsabile del Procedimento: Geom. Alessandro CALCAVENTO tel. 0761/601227 email: 

a.calcavento@comune.sutri.vt.it. 

y) Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) i dati forniti dai partecipanti alla gara, 

sono raccolti e trattati, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici. 

 

 

Bando pubblicato sulla GIUCE il 22.02.2018 

 

Ronciglione, 26.02.2018 

 

 Il Responsabile Settore Servizi 
 C.U.C. Etrusco Cimina 
 Dott.ssa Iolanda BIANCHI FASANI 

 

 

ALLEGATI: 

 

Mod. A Domanda partecipazione e annesse dichiarazioni 

Mod. B Dichiarazione art.80 comma 1 D. Lgs. 50/16 

Mod. C Offerta-Dichiarazione costi sicurezza interni e costo manodopera 

Capitolato Speciale d'Appalto 

 

 


