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D I S C I P L I N A R E  D I  G A R A  

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in un plico 

idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all’ufficio protocollo della Centrale 

Unica di Committenza sita in Ronciglione c/o la Comunità Montana dei Cimini Via San Giovanni n. 130, 

01037 RONCIGLIONE (VT) – a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.04.2018 (L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al sabato 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00). 

 

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: “COMUNE DI SUTRI-Offerta per l'appalto 
del SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI CIG 
66836090A1" Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta 
mittente, l'indirizzo della sede, recapiti telefonici e l’indirizzo pec della ditta. In caso di ditte riunite dovrà 
essere indicata l’intestazione di tutte le ditte evidenziando quella della mandataria capogruppo. 

Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo 

qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà pervenuto 

oltre l’orario e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale 

o di agenzia di recapito autorizzata, NON farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della 

consegna. Faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio Protocollo. 

Non farà fede la data del timbro postale per i plichi che, benché spediti in tempo utile, non pervengano al 

Protocollo Comunale entro i termini di cui al punto 16.1 

 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione entro il tempo utile ed all'indirizzo di cui al punto 16.2 e 16.3 del bando 

di gara; l’Amministrazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo del 

recapito del plico. 

 I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 

all’esterno-oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto 

della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima di cui al punto 16.4 del bando di gara. 

 Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il 

plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste 

 

Il plico dovrà contenere all'interno, a sua volta, tre plichi separati, sigillati e controfirmati sui 
lembi di chiusura. I tre plichi dovranno riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente, le 
diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente: 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. OFFERTA TECNICA 

C. OFFERTA ECONOMICA. 
 

► La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall’offerta 

tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 

dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara 

 

Modalità di presentazione della documentazione  

 

1. La documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e firmata  da parte del 

rappresentante legale o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura in 

originale dovrà essere prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente.  

2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 

in carta semplice, con la sottoscrizione, a pena di esclusione, con firma del dichiarante 

(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte con firma  dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione.  

4. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.  83 comma 9 D. Lgs 50/2016. Ai sensi dell'83 comma 9 

D.Lgs. 50/16 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

5. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 4) si assegnerà al concorrente un termine non superiore 

a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

6. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5  la stazione appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura e procederà all'esclusione del concorrente,  all'escussione della sanzione 

pecuniaria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.  

► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art.83 comma 9 D. Lgs 50/2016 , costituisce causa di esclusione 

7. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data 

8. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 
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Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

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 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda deve essere allegata: 

a. ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

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

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

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila. 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

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

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo 

operatoreeconomico che riveste la funzione di organo comune; 

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

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

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

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

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

comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445 con le quali il concorrente fornisce  le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000: 

A1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato 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 art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’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. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
4 marzo 2014, n. 24;  

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

 
A2. di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nelle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
Si segnala che la dichiarazione di cui alle lettere A.1 e A2, a norma del comma 3 dell’art. 80 D.lgs. 
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi 
institori e procuratori speciali, dai membri degli organi con poteri di poteri di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico, dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se 
esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, 
in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 
 
A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016; 

b) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 
D.Lgs. 50/2016; 
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c) ■ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 
l'affidabilità. 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 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; 

d) ■ che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) ■ che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera 

e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) ■ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001, n. 165; 

f-bis) ■  di non aver presentato negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere; 

f-ter) ■  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti.; 

g) ■ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

i) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

j) ■ (alternativamente): 

□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

oppure 

□   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 □  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981. 

k)  ■ (alternativamente): 

□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

□    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



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 

 6 

oppure 

□    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

Le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente 
al predetto affidamento. 

l) ■ ai sensi dell’art. 80 comma 7 D. Lgs 50/2016, di essere stato condannato con sentenza definitiva 
alla pena detentiva non superiore a 18 mesi  per i reati di cui ai comm1 1 e 5 art.80 D. Lgs 
50/2016 ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato e alternativamente: 

□ aver risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

□ di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

In entrambi i casi dovrà essere fornita idonea prova di quanto dichiarato. 

m)  ■ di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto 
dell’appalto (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i 
soggetti muniti di rappresentanza, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente  bando); 

n) ■ di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali , per le categorie 1 (raccolta e trasporto 

rifiuti urbani e assimilati) del DM 120/2014 

o) ■ di aver realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale complessivo nello 
specifico settore oggetto dell’appalto (raccolta e trasporto rifiuti presso pubbliche amministrazioni) 
non inferiore al valore stimato dell'appalto pari ad €. 370.094,00; 

p) ■ di aver realizzato un fatturato globale annuo riferito all'esercizio finanziario 2016 per un importo 
complessivo non inferiore a €. 185.047,00; 

q) ■ di aver effettuato servizi in favore della Pubblica Amministrazione o di privati negli ultimi tre anni 

(2015-2016-2017) nella specifica materia di cui al presente bando come di seguito specificato: 

DESTINATARIO 
(PA/Privato) 

DATA 
(inizio/fine) 

IMPORTO 
 

   

 

r) ■ che il proprio organica medio annuo è pari ad n.__________ dipendenti di cui: 

Tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo o meno al concorrente in particolare di 
quelli incaricati dei controlli di qualità ______________________________________________ 

Dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) ______________________________ 

e che i titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa concorrente ed in particolare dei 
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soggetti responsabili della prestazione di servizi sono: ________________________________ 

s) ■ Di essere in possesso di idonea e adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico 
per lo svolgimento del servizio 

t) ■ Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

u) ■ Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

v) ■ Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d'Appalto di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

w) ■ Attesta di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), 
indicando: 

 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e numero di dipendenti; 
 per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

 per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
 per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 

x) ■  Indica le sedi competenti di Tribunale e Agenzia delle Entrate ai fini delle richieste per la verifica 

del possesso dei requisiti; 

y) ■ Indica, ai fini di tutte le comunicazioni comprese quelle relative all'art.76 del D.Lgs. 50/, la sede 

legale (denominazione impresa, indirizzo completato, CAP, città, numero di telefono e numero di 

fax, indirizzo posta elettronica e PEC) e il domicilio eletto per le comunicazioni, se diverso dalla 

sede legale (denominazione impresa, indirizzo completato, CAP, città, numero di telefono e 

numero di fax, indirizzo posta elettronica e PEC); indica altresì le modalità scelte per le suddette 

comunicazioni: posta elettronica, PEC. 

 

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e firmata da parte del 

rappresentante legale o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà 

essere prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente.  

Si precisa che: 

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80 comma 1 e 2 devono essere rese personalmente 
da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/16 come sopra riportati. Nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 
► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 80 comma 1 deve essere resa 

personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art80 comma 3 del D.Lgs. 50/16 cessati nella 

carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, come sopra riportato; In caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche 

dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

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

suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal 

legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
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445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i 

quali si rilascia la dichiarazione. 

 

Le attestazioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 

2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura 

 

Per le dichiarazioni di cui al punto 1) deve essere presentato il Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE) di cui all'art.85 D.Lgs. 50/16 compilato secondo le linee guida pubblicate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22.07.2016 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e  

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.. 

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

ente aggiudicatore 

Il concorrente 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: 

1) ■ 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 
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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. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 

56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]. 

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 al punto 13 

n.2) della lettera di invito; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

al punto 13 n.3) della lettera di invito; 

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

di cui al punto 13 n.4) della lettera di invito. 

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale  

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 
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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. 

 

Il concorrente dovrà integrare il DGUE con una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e secondo le indicazioni sopra riportate, relativamente alle lettere riportate al punto 1) non 

ricomprese nel documento stesso. 

 

2) ■  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. della parte di servizio che, ai sensi dell'art.105 D.Lgs. 50/16, intende eventualmente subappaltare 
o concedere a cottimo e l'indicazione della terna di subappaltatori conformemente a quanto previsto 
dall'art.105 comma 6 D.Lgs. 50/16 
 

3) ■ Quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale 

relativa alla garanzia di cui al punto 15 del bando di gara;  

 

4) ■ PassOE rilasciato dal portale AVCPass 

La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: ai sensi dell’art. 83 comma 9 
del D.Lgs. 50/16, al partecipante che non ha rimesso il suddetto documento verranno concessi 10  
giorni (termine perentorio) al fine di regolarizzare la sua posizione attraverso il sistema AVCPass,  
trascorsi i quali si procederà ad esclusione per mancata prova dei requisiti richiesti per la  
partecipazione alla gara. 

 

5) Dichiarazioni relativa all'avvalimento: ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016 e, dovrà essere 
presentata le seguente documentazione: 

1. ■ una dichiarazione sottoscritta dalla legale rappresentante della ditta ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2. ■ dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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. ► in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. 

 
6) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art.45, comma 
1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016): 

 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 ■  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella 
forma prescritta, proma della data di presentazione dell'offerta 

 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 D.Lgs. D.Lgs. 50/16, le parti del 
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
■  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. 
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■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48 comma 4 D.Lgs. D.Lgs. 50/16, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppat. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
■ dichiarazione resa da ciascun concorrente ai sensi dell’art.45 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii., attestanti: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 1 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

 
7) ► Attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, dalla quale risulti che il 
Legale Rappresentante o il Titolare o il Direttore Tecnico dell’impresa medesima o un Dipendente 
dell’impresa stessa munito di atto di delega dal quale risulti il rapporto di lavoro con l'impresa (così come 
previsto al punto 13 del bando di gara), ha effettuato il sopralluogo. 
 
8) ► Ricevuta, in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità del legale rappresentante, del versamento di €.35,00 dovuto ai sensi della 
L.n.266/06, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Per le modalità di versamento si 
rimanda alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità (www.anac.it). 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non 
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005 
 
9) DICHIARAZIONE da rendersi da ciascuno dei SUBAPPALTATORI indicati dal concorrente 
nell’istanza di ammissione ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente al 
PassOE, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (in qualità di MANDANTE, al limitato 
fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito 
AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore 
indicato).  
NOTA: la dichiarazione e la documentazione di cui al presente punto è da prodursi evidentemente solo 
nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare, nei limiti di legge, una quota dei servizi oggetto del 
presente affidamento; si rappresenta che ai sensi del citato art. 105, comma 6, negli appalti di importo 
pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligatoria l'indicazione 
della terna di subappaltatori in sede di offerta, pena l’inammissibilità ed irricevibilità della successiva 
richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo, e che nel caso di appalti aventi ad oggetto più 
tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di 
prestazione omogenea prevista nei documenti di gara 
 
 

Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

Il Progetto, redatto in carta semplice e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’offerente, Dovrà 
essere redatto secondo quanto disposto dal punto 22 del bando di gara. Il progetto non dovrà 
contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione 

 
Nella busta “C - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti : 

1) ►Offerta economica redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata preferibilmente 
compilando il fac-simile allegato al presente Bando (All. C). Il foglio dovrà essere datato e firmato per 
esteso e in maniera leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente . 

 

L’offerta dovrà espressamente indicare: 

a) denominazione, ragione sociale, sede esatta della ditta, numero di codice fiscale e partita IVA; 

b) l’indicazione del canone espresso in percentuale degli incassi annui derivanti dal servizio 
riconosciuto al Comune (a rialzo).  

Qualora vi sia discordanza tra i valori in cifre e in lettere verrà preso in considerazione solo quello 
espresso in lettere. Il rialzo  potrà essere espresso fino alla terza cifra decimale. 
L’offerta formulata si deve intendere comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni e le forniture 
previste dal capitolato, nonché di quelli aggiuntivi offerti dal concorrente indicati nel progetto 
presentato, oltre le spese e ogni altro onere, espresso e non, derivante dal capitolato e dalla offerta 
tecnica. 
 

L’offerta economica sarà vincolante per la società concorrente per 180 giorni, decorrenti dal 
termine fissato per la presentazione della stessa. 

 

2) ► Indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016. 

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. 

3) ► Indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/16 
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima 
dell’aggiudicazione.  

 

►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda. 

►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta 

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. 
 

La prestazione verrà aggiudicata, con le modalità disposte negli atti di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/16, a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’Ente sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di 

essi. 
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Si precisa che nessun onere o maggior costo verrà riconosciuto all’aggiudicatario in relazione alle proposte 

presentate con soluzioni migliorative o integrazioni tecniche e che siano state valutate dalla commissione 

giudicatrice, in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche contenenti 

implementazioni delle prestazioni previste nel progetto d’appalto. 

Pertanto le migliorie offerte non potranno comportare variazioni del prezzo offerto.  

 

 Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 

la relativa procura. 

 I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e 

descrizione della propria offerta tecnica. 

 L’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione di gara sulla base di quanto presentato da ciascun 

concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l’espletamento 

dell’appalto in oggetto. 

 Sarà inoltre oggetto di valutazione la chiarezza e la sinteticità con cui i concorrenti hanno esposto la 

loro offerta tecnica. 

 Alla fine dell’esame dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione di gara 

attribuirà un punteggio.  

 

2.Procedura di aggiudicazione 

 La gara avrà svolgimento, in seduta pubblica, il giorno 12.04.2018 alle ore 10,00 presso gli uffici 
della C.U.C  siti presso la Comunità Montana dei Cimini in Ronciglione Via San Giovanni n.103. 
L’ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o rinviare la data dandone informazione, in 
forma scritta al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica certifica comunicato dalla 
ditta sulla busta presentata, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ad altra ora o ad un giorno successivo. 

 Possono assistere all’apertura dei plichi i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro 
delegati muniti di specifica delega. 

 Decorso il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza provvederà con proprio atto alla nomina della Commissione Giudicatrice. La 
Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

 La Commissione giudicatrice in seduta pubblica provvederà alle seguenti attività: 

a) verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta 
aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata 

b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute procederà all’apertura 
dei plichi e verificherà la presenza delle buste presentate e individuate correttamente; 

c) procederà all’apertura delle busta A “Documentazione amministrativa” di tutti i concorrenti 
ammessi, verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli 
offerenti e ammettendo alla fase successiva della gara soltanto quelli che abbiano superato il 
controllo documentale; 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
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f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 D.Lgs. 50/16. 

 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa gli atti verranno trasmessi al 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza il quale provvederà a trasmetterli alla 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D. Lgs 50/2016, alla quale spetterà la valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica. In particolare la commissione aggiudicatrice: 

1. in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare 

2. in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecnica ricevuta dalle 
ditte ammesse a questa fase, sulla base dei criteri di aggiudicazione descritti all’art. 4 del 
capitolato speciale del servizio e al punto 22 del bando di gara; 

3. conclusa la fase di valutazione dell'offerta tecnica, in seduta pubblica che verrà comunicata 
agli operatori ammessi mediante PEC, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati 
alle offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e 
procederà all’apertura della Busta C contenente l’offerta economica, attribuendo i relativi 
punteggi. 

4. in seduta pubblica, eventualmente anche nella stessa giornata o previa comunicazione via 
PEC, verrà formalizzata la graduatoria di merito provvisoria; nei confronti del primo in 
graduatoria la Commissione procederà a valutare l'eventuale offerta anormalmente bassa ai 
sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/16. 

 Nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse, la Commissione formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 Nel caso vi siano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 
50/16 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che provvederà alla relativa verifica 
avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione giudicatrice. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non 
inferiore a n. 15 giorni  dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la 
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno n.5 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del 
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo alla C.U.C. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti 

 Qualora non fosse possibile completare le operazioni di gara nella stessa giornata, sarà cura del 
Presidente della Commissione comunicare tempestivamente, per il tramite della C.U.C., tramite 
posta elettronica certificata, anche mediante avviso sul sito internet della C.U.C. e del Comune, la 
data delle successive sedute.  

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua da parte della Commissione 
giudicatrice. 
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 In ciascun momento della procedura la Commissione giudicatrice, ove lo ritenga opportuno, ha 
facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrative al 
presente disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 

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

finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 

reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera 

n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 

(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 

cui all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.  

 

3 Obblighi dell'aggiudicatario 

Dopo l'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare la seguente 

documentazione: 

1) Cauzione definitiva così come precisato dall'art. 103, D.L.vo 50/2016 e s.m. ; 

2) Deposito in Comune dell'importo per spese contrattuali e di registro a carico dell'appaltatore. 

3) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m. 

4) Eventuali proposte integrative al DUVRI; 

5) Eventuale altra documentazione che verrà richiesta con la lettera di aggiudicazione 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata nei termini per la stipula del contratto, così 

come previsto dall’art. 32 del D.L.vo 50/2016 e s.m.. 

Il contratto, ai sensi dell'art.32 comma 9 D.Lgs. 50/16, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

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

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle 

condizioni normative e retributive dei Contratti Collettivi di Lavoro.  

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m. nonché, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 
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4.Effetti dell'aggiudicazione 

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, essa non costituisce 

la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara e 

la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del Responsabile del Procedimento 

dell'Amministrazione Aggiudicatrice. 

Parimenti, mentre il contratto è immediatamente impegnativo per l'Impresa aggiudicataria, impegnerà 

l'Amministrazione stipulante solamente quando sarà reso esecutorio a norma di legge ai sensi art. 32 

D.Lgs. 50/16. 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione 

del Presidente.  

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto di Appalto, troveranno applicazione le 

disposizioni del D.L.vo 50/16 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in 

vigore.  

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 D.Lgs. 50/16). 

Tutti i documenti e certificati presentati dalla Ditta aggiudicataria e dal secondo classificato saranno 

trattenuti dalla Stazione appaltante. I certificati e i documenti presentati dalle Imprese rimaste non 

aggiudicatarie saranno restituiti a richiesta una volta effettuata l'aggiudicazione dei lavori. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera d’Invito e nell’allegato Disciplinare di gara, 

si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 50/16, nel D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, e a 

tutte le altre norme nazionali vigenti in materia. 

5. Avvertenze 

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle ditte concorrenti che non presenteranno, entro i 
termini stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/16. 

Alla stessa esclusione saranno soggetti anche i concorrenti che avranno presentato dichiarazioni mendaci, 
accertate da questa stazione appaltante. 

L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la presente 
gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e pagamento degli indennizzi 
ai concorrenti. L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle 
operazioni di gara.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, possono chiedere alla 
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto procede al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali sia dell'impresa 
aggiudicataria che della seconda classificata. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di 
gara e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente normativa in materia di appalti 
esclusivamente per l’espletamento della presente gara (D.Lgs. 196/03). 
 

Ronciglione, 26.02.2018 

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


