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Prot. CUC n.51 del 10/05/2019 
GARA CUC n.4 

 

22 Maggio 2019

Prot. Comune Montella n. 6727/2019 

 

DISCIPL INARE E BANDO DI  GARA 

DATI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA. 

 DI  MONTELLA DI  SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE DEL COMUNE
DEL SERVIZIO  

PALTO  GARA EUROPEA A PROCEDURA Telematica APERTA PER L ’AP
 

Sede legale della stazione appaltante  

Sede operativa 
P.zza Degli Irpini 83048 Montella Lioni 

Tipologia della procedura Procedura telematica aperta 

Codice CIG 7903077175. 

Codice CUP I79J18000360004. 

Termine di ricezione delle offerte 05/07/2019, ore 12.00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 01/07/2019, ore 12.00 

Criterio di Aggiudicazione Economicamente più vantaggiosa 

Valore totale della procedura Euro 494.100,00  oltre IVA 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Bruno Di Nardo 

Prima seduta Pubblica 09/07/2019, ore 9.00 

 
PREMESSE 1. 

dice dei contratti pubbliciartt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Co
gli se del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi deeconomicamente più vantaggiosa individuata sulla ba

on applicazione del criterio dell’offerta L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e c

i gara. . 27 del 10/05/2019 sono stati approvati gli atti dCon determina della Centrale Unica di Committenza n

Montella. 
 di di spazzamento strade e pulizia caditoie del comunequesto comune di procedere ad affidare il servizio 

 la n. 26 del 24/01/2018, è stato deciso da parte diCon determinazione a contrarre Del Comune di Montel

 

, ai sensi dell’art. 31Responsabile del procedimentoIl 

CIG è 7903077175; CUP I79J18000360004. 

mune di Montella [codice NUTS: ITF34] Il luogo di svolgimento del servizio è presso il co

(in seguito: Codice).  

 
settore Tecnico del Comune di Montella

del del Codice,  è l’arch. Bruno Di Nardo responsabile 
. 
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DOCUMENTI DI GARA 1.1 

; www.comunemontella.it e www. cuc-irpinia.itternet: La documentazione di gara è disponibile sui sito in

procedura di gara ; all’interno dello spazio riservato alla presente www.comunemontella.it

 e www. cuc-irpinia.it disponibile sui Sistemi Telematici: La documentazione tecnica a base di gara è pertanto

Amministrazione MePA. 
e  del Sistema Telematico di Acquisto per le PubblichLa presente procedura si svolge mediante l’utilizzo

. i al vigente normativacontenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cu
ntrattuali conto delle specifiche tecniche e delle clausole coll progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo 

Disciplinare di gara; 3)

Bando di gara; 2)

isizione del servizio; Quadro economico degli oneri complessivi per l’acqu
zare ed elenco delle strade; Planimetrie con individuazione delle strade da spaz

DUVRI; 
Capitolato speciale del Servizio; 

servizio; Calcolo degli Importi annui per l’acquisizione del 
Relazione Tecnica; 

Progetto comprensivo dei seguenti documenti: 1)

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA COMPRENDE: 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

inoltrare all’indirizzo utc.montella@asmepec.it
i quesiti scritti da sulla presente procedura mediante la proposizione dÉ possibile ottenere chiarimenti

Chiarimenti: 

 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

dal richiedente. 
indicato  la presentazione delle offerte, all’indirizzo PEC giorni prima della scadenza del termine fissato per
 cinque e presentate in tempo utile verranno fornite almenocomma 4 del Codice, le risposte a tutte le richiest

rt. 74  esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’aLe richieste di chiarimenti devono essere formulate

per la presentazione delle offerte.  
mine fissato  almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del ter

COMUNICAZIONI 1.2 

all’indirizzo PEC utc.montella@asmepec.it
amente ed efficacemente effettuate qualora rese appaltante e operatori economici si intendono valid

 e disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazioneSalvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del present

5, del Codice. fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 
utilizzare ai Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri 

l’indirizzo renti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concor

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

si intende validamente resa a tutte le consorziate.
l consorzio tt. b e c del Codice, la comunicazione recapitata aIn caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le

i o consorziati. tutti gli operatori economici raggruppati, aggregat
sa a  recapitata al mandatario si intende validamente renon ancora costituiti formalmente, la comunicazione
 se zioni di imprese di rete o consorzi ordinari, ancheIn caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggrega

 o mancato recapito delle comunicazioni. medesima declina ogni responsabilità per il tardivo
alate alla stazione appaltante; diversamente la comunicazione, dovranno essere tempestivamente segn

orme di onica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali fEventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettr

gara. 
mentazione di e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella docu 
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OGGETTO DELL’APPALTO 2. 

SERVIZIO”. 
 nell’allegato di progetto  “CALCOLO COSTI ANNUI DEL Il calcolo a base d’asta del servizio è riportato 

progetto del servizio.riportato nell’art. 10 del DUVRI facente parte del 
icato e nze è pari a € 0 in considerazione di quanto specifL’importo degli oneri per la sicurezza da interfere

oltre IVA per anni TRE (€  164.700,00 annui). 
ri ad € 494.100,00 Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è paL’importo a base di gara è al netto di

 è costituito da un unico lotto. individuato nel capitolato Speciale del Servizio ed
meglio ade e pulizie caditoie del comune di Montella come L’appalto è relativo al servizio di spazzamento str

 

 

DURATA 3.1

URATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 3. 
 

(art. 25 Capitolato Speciale del Servizio). 
ni uno damento dello stesso, con opzione di rinnovo per anL’appalto è fissato in anni TRE a partire dall’affi

DIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CON4. 

di procedure di gara. L’organo comune potrà partecipazione o offerta per determinate tipologie 
chi mandato allo stesso a presentare domanda di per la mandataria e qualora il contratto di rete re

 dataria, qualora in possesso dei requisiti previstidell’organo comune, che assumerà il ruolo della man
o  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzsoggettività giuridica (cd. rete-contratto),

 con potere di rappresentanza ma priva di nel caso in cui la rete sia dotata di organo comuneb)

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
ese retiste per la partecipazione alla gara ma comune potrà indicare anche solo alcune tra le impr
lora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qua

o dell’organo  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzgiuridica (cd. rete - soggetto),
 con potere di rappresentanza e soggettività nel caso in cui la rete sia dotata di organo comunea)

particolare: 
 nti temporanei di imprese in quanto compatibile. Inrispettano la disciplina prevista per i raggruppame

ice, i rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodLe aggregazioni tra imprese aderenti al contratto d

l’esecuzione. 
tto per o, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggeconsorzio per l’esecuzione del contratto non posson

gnate dal 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate desiNel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 

353 del codice penale. inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
 consorzio sia il consorziato; in caso di n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Ipresente gara.
 partecipare, in qualsiasi altra forma, alla è vietatoti ultimi per quali consorziati il consorzio concorre; a ques

e di offerta,  b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sedI consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere

gara, in forma singola o associata. 
desima nti alla gara possono presentare offerta, per la meforma individuale. Le imprese retiste non partecipa

ione di imprese di rete, di partecipare anche in  al concorrente che partecipa alla gara in aggregazÈ vietato

partecipare anche in forma individuale.  
pamento o consorzio ordinario di concorrenti, di  al concorrente che partecipa alla gara  in raggrupÈ vietato

di imprese di rete). 
gazione aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggreordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio  ai concorrenti di partecipare alla gara in piùÈ vietato

odice.  ano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CAi soggetti costituiti in forma associata si applic

dai successivi articoli. 
 prescritti rt. 45 del Codice, purché in possesso dei requisitisingola o associata, secondo le disposizioni dell’a
 in forma tati membri, possono partecipare alla presente garaGli operatori economici, anche stabiliti in altri S
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no assoggettate ad una procedura concorsuale. sempre che le altre imprese aderenti al RTI non sia
 n RTI purché non rivesta la qualità di mandataria econtinuità aziendale può concorrere anche riunita i

 con zo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivoAi sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 mar

lla ripartizione delle quote di partecipazione. dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza de
ensi tiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sdella sub-associazione è conferito dalle imprese re

ia è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatarorgano comune privo del potere di rappresentanza o 
dotata di aria della sub-associazione; se, invece, la rete è giuridica), tale organo assumerà la veste di mandat

à n potere di rappresentanza (con o senza soggettivitA tal fine, se la rete è dotata di organo comune co

zioni di imprese di rete.  consorzio ordinario costituito oppure di un’aggrega
di un RTI o b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. 

o temporaneo di imprese può essere assunto anche Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppament

 2013). ppalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprileessere commisurata ai tempi di realizzazione dell’a
 ogramma comune, mentre la durata dello stesso dovràrete come uno degli scopi strategici inclusi nel pr

re individuata nel contratto di  la partecipazione congiunta alle gare deve risultaPer tutte le tipologie di rete,

fr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). con applicazione integrale delle relative regole (c
orma del raggruppamento costituito o costituendo, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella f

, une è privo dei requisiti di qualificazionesprovvista di organo comune, oppure se l’organo com
 privo di potere di rappresentanza ovvero sia nel caso in cui la rete sia dotata di organo comunec)

obbligatoriamente far parte di queste;  
er la partecipazione alla gara ma dovrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste p

 

REQUISITI GENERALI  5. 

 190/2012. dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l.causa di esclusione 
isce l protocollo di legalità/patto di integrità costituLa mancata accettazione delle clausole contenute ne

nato dal DPCM 24 novembre 2016). del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggior
25954 lenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. aver presentato domanda di iscrizione al predetto e

devono ui l’operatore economico ha la propria sede oppure istituito presso la Prefettura della provincia in c
) white listggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. prestatori di servizi ed esecutori di lavori non so

 l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,  pena l’esclusione dalla gara,Gli operatori economici devono possedere,

, del d.lgs. del 2001 n. 165. tercomma 16-
in violazione dell’art. 53, operatori economici che abbiano affidato incarichi  gliesclusiSono comunque 

Codice. 
 esclusione di cui all’art. 80 del operatori economici per i quali sussistono cause didalla gara gliesclusi Sono  

 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6. 

,  per le Imprese straniere non aventi sede in Italiaspazzamento meccanico nella medesima classe; ovvero
e E, con attivazione dell’attività di , all’Albo dei Gestori Ambientali Categoria 1 classIscrizioneb)

bilito. ndo le modalità vigenti nello Stato nel quale è sta3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o seco
 comma Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

presente procedura di gara. 
a anato per attività coerenti con quelle oggetto dellregistro delle commissioni provinciali per l’artigi

stria, artigianato e agricoltura oppure nel  nel registro tenuto dalla Camera di commercio induIscrizionea)

REQUISITI DI IDONEITÀ 

richiesta dal presente disciplinare. 
cazione , sono inammissibili le offerte prive della qualifiAi sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice

. . 157 del 17 febbraiomediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n
rasmessi i della dimostrazione dei requisiti devono essere tdocumenti richiesti agli operatori economici ai fin

nei commi seguenti. I , devono essere in possesso dei requisiti previsti  pena di esclusioneI concorrenti, a
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Per la comprova

lito. o le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabidel Codice, presenta dichiarazione giurata o second
 comm. 3 Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

dichiarazione; 
 relativo certificato sostituito dalla suddetta conformità alla validità temporale stabilita per il

in tà temporale della dichiarazione è di 6 (sei) mesi certificato equipollente; si rammenta che la validi

. reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
per il operatore economico, degli elementi indispensabili amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’

ufficio i documenti in possesso di pubbliche  del requisito la stazione appaltante acquisisce d’

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  6.1 

La comprova del requisito 

orto di € 200.000,00 oltre IVA Fatturato nel corso dell’ultimo triennio per un imp  

stazione appaltante. qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
opria capacità economica e finanziaria mediante un presentare le referenze richieste può provare la pr

o di ore economico, che per fondati motivi non è in gradAi sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operat

 al periodo di attività.  , i requisiti di fatturato devono essere rapportatidi tre anni
attività da meno bili, per le imprese che abbiano iniziato l’Ove le informazioni sui fatturati non siano disponi

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
mpresa individuale ovvero di società di persone per gli operatori economici costituiti in forma d’i

tegrativa;  presentazione delle offerte corredati della nota in
vati alla data di scadenza del termine per la per le società di capitali mediante i bilanci appro

II parte I, del Codice: è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XV

- 

- 

IMPRESE DI RETE, GEIE 
ZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSOR6.2 

dall’impresa mandataria.  
 isito deve essere posseduto in misura maggioritariaraggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requ

 deve essere soddisfatto dal punto 6.1 lett. 0di cui al Il requisito relativo al fatturato globale  

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
l e indicate come esecutrici e dalla rete medesima neciascuna delle imprese aderenti al contratto di retb.

nsorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, coa.

devono essere posseduti: 
del Codice, ché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 I requisiti di capacità economica e finanziaria non

eduti da: meccanico nella medesima classe, devono essere poss
pazzamento oria 1 classe E, con attivazione dell’attività di sil  requisito all’Albo dei Gestori Ambientali Categ

rtigianato e agricoltura ed  nel registro alla Camera di commercio industria, arequisito relativo all’iscrizioneIl 

ime modalità indicate per i raggruppamenti.  di partecipazione sono soddisfatti secondo le medes
i requisiti re di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppu

ppamento temporaneo di imprese sia una sub-Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggru

assimilata alla mandataria. 
e essere vità esecutive riveste il ruolo di capofila che devla consorziata che assume la quota maggiore di atti

dinari  di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordisciplina prevista per i raggruppamenti temporanei
 la di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applicaAlle aggregazioni di imprese aderenti al contratto 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  
i , f) e g) del Codice devono possedere i requisiti dI soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e)

 

 

 

ESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPR6.3 

nei termini di seguito indicati. 
artecipazione ) e c) del Codice devono possedere i requisiti di pI soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b
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amente in capo al consorzio. non esecutrici, i quali vengono computati cumulativ
orziate ecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle conspropri requisiti, anche quelli delle consorziate es

e ai ) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltrper i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. cb.

ché posseduti dalle singole imprese consorziate;  annuo che sono computati in capo al consorzio ancor
o zature e dei mezzi d’opera nonché all’organico mediche quelli relativi alla disponibilità delle attrez

alvo  del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, sper i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b)a.

devono essere posseduti: 
del Codice, ché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 I requisiti di capacità economica e finanziaria non

one dell’offerta dalla ditta partecipante. devono essere posseduti al momento della presentazi
canico E, con attivazione dell’attività di spazzamento mecall’Albo dei Gestori Ambientali Categoria 1 classe 

agricoltura ed il  requisito  alla Camera di commercio industria, artigianato e requisito relativo all’iscrizioneIl 

 

 

AVVALIMENTO  7. 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
 re economico, finanziario, tecnico e professionale,può dimostrare il possesso dei requisiti di caratte

 Codice, mico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 delAi sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore econo

 

ento. in quanto causa di nullità del contratto di avvalim
è sanabile e messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non La mancata indicazione dei requisiti e delle risors

e dell’offerta. di data certa, anteriore al termine di presentazion
cumenti i elementi siano preesistenti e comprovabili con docontratto di avvalimento, a condizione che  i citat

del ta produzione della dichiarazione di avvalimento o È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la manca

e all’esclusione del concorrente dalla procedura. proroga del medesimo, la stazione appaltante proced
 di so del termine, ovvero in caso di mancata richiestacontratto di avvalimento). In caso di inutile decor

te, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo dichiarazioni di avvalimento da parte del concorren
nuove  produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
tituzione modalità di cui al punto 1.2, al concorrente la sosal RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le 
’esigenza ituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica lIn qualunque fase della gara sia necessaria la sost

al concorrente di sostituire l’ausiliaria. impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, 
ppaltante fi i pertinenti criteri di selezione, la stazione aobbligatori di esclusione o laddove essa non soddis

ivi ni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motAd eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazio

cazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’appli
anzia ai clusione del concorrente e all’escussione della garNel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’es

dei requisiti. 
sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale pino alla gara avvalimento per più di un concorrente e che parteci

, non è consentito che l’ausiliaria presti a pena di esclusioneAi sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, 

o. aria non può avvalersi a sua volta di altro soggettÈ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausili

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

e messe a disposizione dall’ausiliaria. specificazione dei requisiti forniti e delle risors
, la , a pena di nullitàratto di avvalimento contieneAi sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il cont

. b)
a a) e  dei requisiti di idoneità di cui al punto n.6 commNon è consentito l’avvalimento per la dimostrazione

anche partecipanti al raggruppamento.  

 

SUBAPPALTO. 8. 

facente parte del progetto del servizio in oggetto.Speciale del Servizio”
olato ppalto tranne quando indicato all’art.22 del “CapitPer il presente servizio non è previsto alcun Sub a
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GARANZIA PROVVISORIA 9. 

prevedere espressamente:  5)

ta;   dal termine ultimo per la presentazione dell’offergiornialmeno 180  avere validità per 4)

gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83); 
eto del Ministro dello sviluppo economico del 19 essere conforme allo schema tipo approvato con decr3)

 del Codice, al solo consorzio; consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
o di se retiste che partecipano alla gara ovvero, in casconsorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le impre

o l costituito/costituendo raggruppamento temporaneo essere intestata a tutti gli operatori economici de2)

etto garantito; contenere espressa menzione dell’oggetto e del sogg1)

, questa dovrà: garanzia fideiussoriaIn caso di prestazione di 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
-pub/soggetti-non- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi

-pub/garanzie-finanziarie/ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi

ediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/interm

internet: 
scio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti garante sia in possesso dell’autorizzazione al rila

tto ttoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggeGli operatori economici, prima di procedere alla so

. schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice
lo n ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme alrequisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. I

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da c.

economato del comune o servizio tesoreria comunale;
io  assegni circolari, con versamento presso il serviznovembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in

tivo 21 di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislafermo restando il limite all’utilizzo del contante b.

al corso del giorno del deposito; 
ssere  favore della stazione appaltante; il valore deve epresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
iale o  depositati presso una sezione di tesoreria provincin titoli del debito pubblico garantiti dallo Statoa.

, a scelta del concorrente: garanzia provvisoria è costituitaLa 

nell’ambito dell’avvalimento.  
ci rese 9, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaLa garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 8

provvisoria. Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
omma 1 del icazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 cL’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiud

atto. e richiesta e necessaria per la stipula della contrspeciali; la mancata produzione della documentazion
erali e ro, la mancata prova del possesso dei requisiti genSono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’alt

1, n. 159.  degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 201informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
 tto riconducibile all’affidatario o all’adozione dicontratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fa
 zia provvisoria copre la mancata sottoscrizione delAi sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garan

sivamente dalle medesime costituiti. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclu
e ai chiesta alle microimprese, piccole e medie imprese affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è ri

lora il concorrente risulti  ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, quagaranzia fideiussoria definitiva
a rilasciare ha rilasciato la garanzia provvisoria, 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che

ltro soggetto di cui all’art. da parte di un istituto bancario o assicurativo o adichiarazione di impegno, una2)

.  dell’appalto]

[2% del prezzo base ,00come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 9.882, una garanzia provvisoria1)

da: L’offerta è corredata 

 

  
 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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 non autorizzato ad impegnare il garante.  soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o
e di un a sottoscrizione della garanzia provvisoria da partNon è sanabile - e quindi è causa di esclusione - l

etc.).  
torie, partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligaquelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni 

ristiche tra ia di valore inferiore o priva di una o più caratteÈ sanabile, altresì, la presentazione di una garanz

lidazione (es.: marcatura temporale). apposte in conformità alle regole tecniche sulla va
e el documento informatico sono opponibili ai terzi sdel d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione d

ell’art. 20 denza della presentazione delle offerte. Ai sensi dcostituiti in data non successiva al termine di sca
 atore economico dimostrare che tali documenti sianodella presentazione dell’offerta. È onere dell’oper

tuiti prima initiva solo a condizione che siano stati già costidell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria def
ta presentazione della garanzia provvisoria e/o È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la manca

e/o delle consorziate. 
del consorzio t. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte sola associata oppure, per i consorzi di cui all’ar

te di una del Codice si ottengono nel caso di possesso da parLe altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, 

 e/o dalle consorziate. predetta certificazione sia posseduta dal consorzio
la rt. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se in caso di partecipazione in consorzio di cui all’ab.

 della predetta certificazione; retiste che partecipano alla gara siano in possesso
o, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese tutte le imprese che costituiscono il raggruppament

olo se rt. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice sin caso di partecipazione dei soggetti di cui all’aa.

 si ottiene: sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7,
e del duzione del 50% per il possesso della certificazionIn caso di partecipazione in forma associata, la ri

fornendo copia dei certificati posseduti. 
 requisiti a e documenta nell’offerta il possesso dei relativiPer fruire di dette riduzioni il concorrente segnal

93, comma 7 del Codice. 
 secondo le misure e le modalità di cui all’art. è ridottoo L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnov

nza dalla data di presentazione dell’offerta. precedente, a condizione che abbia espressa decorre
isoria di altro garante, in sostituzione della concorrente potrà produrre una nuova garanzia provv

 il alidità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,In caso di richiesta di estensione della durata e v

(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
 dichiarazione di autenticità sottoscritta con 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita

. ficiale mediante apposizione di firma digitale (artall’originale dovrà esser attestata dal pubblico uf
o 005. In tali ultimi casi la conformità del documentpreviste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2

 di documento cartaceo) secondo le modalità copia informatica di documento analogico (scansione

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

. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; in originale o in copia autentica ai sensi dell’art

 in una delle seguenti forme:prodottesere dei poteri necessari per impegnare il garante ed es
 da un soggetto in possesso sottoscrittegno devono essere La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impe

tiva, ove rilasciata dal medesimo garante; contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defini6)

e richiesta scritta della stazione appaltante;  la loro operatività entro quindici giorni a semplicc.

i cui all’art. 1957 del codice civile;  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini db.

ata in solido con il debitore;  codice civile, volendo ed intendendo restare obblig
e del debitore principale di cui all’art. 1944 del la rinuncia al beneficio della preventiva escussiona. 

 

 

 

 

- 

- 

- 
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SOPRALLUOGO 10. 

istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
 visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso La mancata allegazione della dichiarazione di presa

come esecutore. 
ato o oppure dall’operatore economico consorziato indicda soggetto munito di delega conferita dal consorzi

 del Codice il sopralluogo deve essere effettuato )consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e cIn caso di 

ò effettuare il sopralluogo singolarmente. l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando pu
lternativa  munito della delega di tutti detti operatori. In ain rete o consorziati o da soggetto diverso, purché

egati  di uno degli operatori economici raggruppati, aggrrappresentante legale/procuratore/direttore tecnico
, il sopralluogo è effettuato da un ra costituita in RTIimprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non anco

 ancora costituiti, aggregazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario nonIn caso di 

mandatario/capofila.  
oggetto diverso, purché munito della delega del raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da s
direttore tecnico di uno degli operatori economici effettuato da un rappresentante legale/procuratore/

 può essere , tra i diversi operatori economici, il sopralluogosolidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice
, in relazione al regime della uita in RTI, di cui alla lett. c)di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costit

 costituiti, GEIE, aggregazione di imprese raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario giàIn caso di 

documentazione amministrativa. 
 posto dalla stazione appaltante e da inserire nellaindicando secondo il modello “presa Visione” predis

o sopralluogo di tutte le zone interessate al serviziL’impresa partecipante dichiarerà di aver eseguito 

.  ntomento essendo le zone accessibili in qualsiasi momeIl sopralluogo può essere effettuato i qualsiasi mo

 dalla procedura di gara. causa di esclusione sopralluogo è una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del
uito di si dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a segnecessario che le offerte vengano formulate, ai sen

tenuto conto che è di espletamento del servizio, E’ obbligatorio, effettuare sopralluogo nelle zone 

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  11. 

a 67 della l. 266/2005. dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comm
 il concorrente escludemento, la stazione appaltante In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto paga

ferta.  della scadenza del termine di presentazione dell’of
to prima  condizione che il pagamento sia stato già effettuasanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a

 essere tema, la mancata presentazione della ricevuta potràQualora il pagamento non risulti registrato nel sis

consultazione del sistema AVCpass.  
stazione appaltante accerta il pagamento mediante In caso di mancata presentazione della ricevuta la 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
e l’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito del

delibera to pari a € 225,00 secondo le modalità di cui alla dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un impor
in favore , il pagamento del contributo previsto dalla legge a pena di esclusioneI concorrenti effettuano, 

 

IONE DEI DOCUMENTI DI GARA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZ12. 

delle strade. – sotto categoria merceologica Servizi di pulizia Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali
ologica ocedura di gara, al bando SERVIZI – categoria merceall’interno dello spazio riservato alla presente pr

 disponibile sul Sistema Telematico di cui sopra La documentazione tecnica a base di gara è pertanto

Amministrazioni MePA  
e  del Sistema Telematico di Acquisto per le PubblichLa presente procedura si svolge mediante l’utilizzo

 

fissato per le ore 12 del giorno 05/07/2019; 
 e offerte sul Sistema Telematico di acquisto MePA èIl termine di la scadenza per la presentazione dell

precisamente: elettronico attraverso la piattaforma  del  MePA e 
 essere redatte e trasmesse al Sistema in formato L’offerta e la documentazione ad essa relativa deve



 

10 

alla partecipazione alla gara. 
rrente appaltante sarà considerato come rinuncia del concoIl mancato riscontro alla richiesta della stazione 

no alla medesima data. validità della garanzia prestata in sede di gara fi
la ata e di produrre un apposito documento attestante validità dell’offerta sino alla data che sarà indic

fermare la , ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di constazione appaltante potrà richiedere agli offerenti
in corso, la à delle offerte le operazioni di gara siano ancora Nel caso in cui alla data di scadenza della validit

rta.  del termine indicato per la presentazione dell’offescadenza
dalla t. 32, comma 4 del Codice per  almeno 180 giorniL’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’ar

3, lett. b) del Codice.  in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma saranno escluseLe offerte tardive 

fedeltà della traduzione. 
sicurare la ngua italiana, essendo a rischio del concorrente astesto in lingua italiana prevarrà la versione in li

raniera e aliana. In caso di contrasto tra testo in lingua stessere corredata da traduzione giurata in lingua it
deve lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, Tutta la documentazione da produrre deve essere in 

del Codice. 
, 86 e 90 appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

onea documentazione dovrà essere prodotta in modalità idIn caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la 

specificato è ammessa la copia semplice. 
ente artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamin copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
ica o in originale, potrà essere prodotta in copia autentLa documentazione, ove non richiesta espressamente 

dichiarazioni su più fogli distinti). 
nto di riconoscimento anche in presenza di più dichiarante è sufficiente una sola copia del docume

iascun ento di riconoscimento, in corso di validità (per cIl dichiarante allega copia fotostatica di un docum

  all’indirizzo internet http://www. cuc-irpinia.it. 
messi a disposizione Appaltante e  sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Le dichiarazioni vanno rese

tore. rappresentante legale del concorrente o suo procura
ferta economica devono essere sottoscritte dal domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’of

 il DGUE, la gli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresoTutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi de

“C - Offerta economica” 

“B - Offerta tecnica” 

“A - Documentazione amministrativa” 

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 13. 

i, ad eccezione delle false dichiarazioni; compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabil
zza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi di partecipazione e ogni altra mancanza, incomplete
ne delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazio

a di gara; istruttorio e determina l’esclusione dalla procedur
tecipazione non è sanabile mediante soccorso il mancato possesso dei prescritti requisiti di par

Nello specifico valgono le seguenti regole:  
’offerta.  partecipazione e documenti/elementi a corredo dellpreesistenti, vale a dire requisiti previsti per la

ze dove consenta di attestare l’esistenza di circostancorrezione o integrazione documentale è ammessa lad
larmente prodotta era finalizzata. La successiva cui dimostrazione la documentazione omessa o irrego

o alla  accompagni ad una carenza sostanziale del requisitL’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si

all’art. 83, comma 9 del Codice.  
 di cui ate attraverso la procedura di soccorso istruttorioeconomica e all’offerta tecnica, possono essere san
fferta  del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’oogni altra irregolarità essenziale degli elementi e

 e nda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezzaLe carenze di qualsiasi elemento formale della doma

- 

- 
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dichiarazioni presentati. 
 in ordine al contenuto dei certificati, documenti ese necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti 

nte invitare, omma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltaAl di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, c

procedura. 
 del concorrente dalla esclusione appaltante procede all’In caso di inutile decorso del termine, la stazione

di esclusione. 
a pena ioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio stazione appaltante può chiedere ulteriori precisaz

i non perfettamente coerenti con la richiesta, la Ove il concorrente produca dichiarazioni o document

i soggetti che le devono rendere.  
uto e te le dichiarazioni necessarie, indicando il contengiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzadieci

ore a gna al concorrente un congruo termine -  non superiAi fini della sanatoria la stazione appaltante asse

Codice) sono sanabili. 
l ervizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 defase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del s

nti a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in la mancata presentazione di dichiarazioni e/o eleme

dell’offerta; 
erta, anteriore al termine di presentazione preesistenti e comprovabili con documenti di data c

vanza in fase di gara, sono sanabili, solo se conferire mandato collettivo), entrambi aventi rile
 gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione

’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del la mancata presentazione di elementi a corredo dell

sentazione dell’offerta; documenti di data certa anteriore al termine di pre
ementi erano preesistenti e comprovabili con oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati el

mento o del contratto di avvalimento, può essere la mancata produzione della dichiarazione di avvali- 

- 

- 

 

“A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14. 

pazione. corredo, in relazione alle diverse forme di parteci
one a arazioni integrative, il DGUE nonché la documentazicorredata dalla domanda di partecipazione, le dichi
iva e o, pena l’esclusione, la documentazione amministratI Concorrenti devono caricare sul sistema telematic

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  14.1 

e riveste la funzione di organo comune; essere sottoscritta dal solo operatore economico ch
rtecipazione deve , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di paquatersensi dell’art. 3, comma 4-

, ai di rappresentanza e con soggettività giuridicase la rete è dotata di un organo comune con potere a.

to compatibile. In particolare: per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quan
evista tratto di rete si fa riferimento alla disciplina prnel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 rdinario non ancora costituiti, da tutti i soggettinel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o

rdinario costituiti, dalla mandataria/capofila. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o

La domanda è sottoscritta: 

prio. nde che lo stesso partecipa in nome e per conto proindichi per quale/i consorziato/i concorre, si inte
sorzio non ato per il quale concorre alla gara; qualora il conb) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzi

mma 2 lett. giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, coNel caso di consorzio di cooperative e imprese arti

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
dice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa fornisce i dati identificativi (ragione sociale, co

rrente io, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concoIn caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinar

IE). consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GE
 singola, con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresaIl concorrente indica la forma singola o associata 

nte. condo il modello predisposto dalla stazione appaltaLa domanda di partecipazione è redatta, in bollo se

- 

- 

- 
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Il concorrente allega:

onsorzio medesimo. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal c
mma 2 lett. giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, coNel caso di consorzio di cooperative e imprese arti

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

me ataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle foraderente alla rete che riveste la qualifica di mand
itta dall’impresa , la domanda di partecipazione deve essere sottoscrassumere la veste di mandataria

richiesti per  dei requisiti di qualificazionedi organo comune, oppure se l’organo comune è privo
otere di rappresentanza o se la rete è sprovvista se la rete è dotata di un organo comune privo del pc.

te che partecipano alla gara;  da ognuna delle imprese aderenti al contratto di re
a che riveste le funzioni di organo comune nonché partecipazione deve essere sottoscritta dall’impres

, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di quater, ai sensi dell’art. 3, comma 4-giuridica
di rappresentanza ma è priva di soggettività se la rete è dotata di un organo comune con potere b. 

 
 

oppure nel solo casofrase: “

nte  dei poteri dei procuratori inserire anche la segueacquisire la visura camerale contente l’indicazione

o ad [e ove la stazione possegga un collegamento adeguatcopia conforme all’originale della procura b)

ttoscrittore; copia fotostatica di un documento d’identità del soa)

 

 

 

.  i risultanti dalla visura”attestante la sussistenza dei poteri rappresentativ
 , la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratoredei poteri rappresentativi conferiti con la procura

ti l’indicazione espressa  in cui dalla visura camerale del concorrente risul

]

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 14.2 

www.comunenontella.it e cuc-irpinia.itdella  sito: del 18 luglio 2016, messo a disposizione sul sito  
Trasporti llegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema a

avvalimento. 
re economico ausiliario e i requisiti oggetto di Il concorrente indica la denominazione dell’operato

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

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

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

.  Modulistica della Gara)

 (sezione 

N.B. 

a pena di esclusione vigente), Ai sensi dell’art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt’ora

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

to. c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimen

b) la durata; 

i in modo determinato e specifico; a) l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestat

iente: deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaur
, il contratto di avvalimento 

n proprio o come associata o consorziata; quest’ultima attesta di non partecipare alla gara i
uale  7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la qdichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma3)

arie di cui è carente il concorrente; per tutta la durata dell’appalto, le risorse necess
, so la stazione appaltante, a mettere a disposizionequest’ultima si obbliga, verso il concorrente e ver

 quale  1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con ladichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma2)

 avvalimento, e alla parte VI; alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
rte III, azioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla paDGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le inform1)
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pubblicazione del bando di gara. 
di  ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data operato presso la società incorporata, fusasi o che

he hanno ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice c2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche 
0, commi 1, sione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 8In caso di incorporazione, fusione societaria o ces

per conto dei quali il consorzio concorre;  
sorziati iani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai connel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artig

etiste indicate; ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese r
a, na delle imprese retiste, se l’intera rete partecipnel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognu

partecipano alla procedura in forma congiunta;  
inari, GEIE, da tutti gli operatori economici che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ord

Il DGUE deve essere presentato: 

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

Parte VI – Dichiarazioni finali  

presente disciplinare. 
 del Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.norme di gestione ambientale cui al par. 

to relativo ai sistemi di garanzia della qualità e la sezione D per dichiarare il possesso del requisid)

 del presente disciplinare; Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.al par. 
i cui to relativo alla capacità professionale e tecnica dla sezione C per dichiarare il possesso del requisic)

al par. 6.1 del presente disciplinare;  
cui to relativo alla capacità economico-finanziaria di la sezione B per dichiarare il possesso del requisib)

presente disciplinare;  
0 del to relativo all’idoneità professionale di cui par. la sezione A per dichiarare il possesso del requisia)

 ovvero compilando quanto segue:  α»sezione «
ettamente la iti richiesti dai criteri di selezione barrando dirIl concorrente dichiara di possedere tutti i requis

Parte IV – Criteri di selezione 

B-C-D). 
e (Sez. A-zioni previste dal punto 6 del presente disciplinarIl concorrente dichiara di non trovarsi nelle condi

Parte III – Motivi di esclusione 

PASSOE dell’ausiliaria; 5)

one dall’ausiliaria; requisiti forniti e delle risorse messe a disposizi
ificazione dei , ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la speca pena di nullitàavvalimento contiene, 

  la durata dell’appalto. A tal fine il contratto didevono essere dettagliatamente descritte, per tutta
 a mettere a disposizione le risorse necessarie, checonfronti del concorrente, a fornire i requisiti e 

nei mento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, originale o copia autentica del contratto di avvali4) 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Dichiarazioni integrative 14.3.1

O DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORRED14.3 

 

allegati. 
 modelli si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, come daCiascun concorrente rende le dichiarazioni,  ai sen

Documentazione a corredo 14.3.2 

Il concorrente allega

cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
di impegno di un fideiussore di la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione documento attestante2.

to anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappal
he il l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, ancaggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra al

 ibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; inPASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della del1.

: 
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ANAC; ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’4.

dell’importo della cauzione; 
  93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzionecopia conforme della certificazione di cui all’art.3.

comma 7 del Codice 
t. 93, one provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’arPer gli operatori economici che presentano la cauzi

 

 
etti associati Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogg14.3.3 

ta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il stato redatto con mera firma digitale non autentica
esa mandataria; qualora il contratto di rete sia irrevocabile con rappresentanza conferito alla impr

del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
ro atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvecopia autentica del contratto di rete, redatto per 

 giuridica potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
con o di rete: se la rete è dotata di un organo comune Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratt

e. te dai singoli operatori economici aggregati in retservizio/forniture indivisibili, che saranno esegui
ella fornitura, ovvero la percentuale in caso di dichiarazione che indichi le parti del servizio o d

imprese la rete concorre;  
te dell’organo comune, che indichi per quali dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentan

sentanza della rete; indicazione dell’organo comune che agisce in rappre
 norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

ete, redatto per atto pubblico o scrittura privata copia autentica o copia conforme del contratto di r

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
con o di rete: se la rete è dotata di un organo comune Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratt

operatori economici riuniti o consorziati. 
 indivisibili, che saranno eseguite dai singoli ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

a, 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/forniturdichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. c.

ndanti/consorziate; stipulerà il contratto in nome e per conto delle ma
impresa qualificata come mandataria che mandato collettivo speciale con rappresentanza all’

i dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sens
i alla disciplina vigente con riguardo ai l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsb.

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

 dichiarazione attestante: 

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

consorziati.  
nomici ili, che saranno eseguite dai singoli operatori ecopercentuale in caso di servizio/forniture indivisib

a , ovvero la 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/forniturdichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 

quale capofila.  
gnato  copia autentica, con indicazione del soggetto desiatto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

riuniti o consorziati.  
nomici ili, che saranno eseguite dai singoli operatori ecopercentuale in caso di servizio/forniture indivisib

ra, ovvero la  48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitu dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.

pubblico o scrittura privata autenticata.  
tto  con rappresentanza conferito alla mandataria per acopia autentica del mandato collettivo irrevocabile

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

.1. sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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rne alla domanda medesima. domanda di partecipazione ovvero quali sezioni inte
la 3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alLe dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
ta, anche l’atto pubblico o della scrittura privata autenticad.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma del

rt. 24 del mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’aQualora il contratto di rete sia stato redatto con 

privata. 
tura za potrà essere conferito alla mandataria con scritIl mandato collettivo irrevocabile con rappresentan

atori economici aggregati in rete. indivisibili, che saranno eseguite dai singoli oper
 percentuale in caso di servizio/forniture le parti del servizio o della fornitura , ovvero lac.

raggruppamenti temporanei; 
i alla disciplina vigente in materia di l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsb.

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
à conferito mandato speciale con a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara.

nte aderente al contratto di rete, attestanti: allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorre
 lmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, conprivata autenticata, ovvero per atto firmato digita

r atto pubblico o scrittura : copia autentica del contratto di rete, redatto pein caso di RTI costituendo

05; icata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/20dell’atto pubblico o della scrittura privata autent
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
ontratto di rete sia stato redatto con mera firma operatori economici aggregati in rete; qualora il c
ure indivisibili, che saranno eseguite dai singoli ovvero della percentuale in caso di servizio/fornit

io e delle parti del servizio o della fornitura, l’indicazione del soggetto designato quale mandatar
presentanza conferito alla mandataria, recante allegato il mandato collettivo irrevocabile con rap

mente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con privata autenticata ovvero per atto firmato digital
r atto pubblico o scrittura : copia autentica del contratto di rete, redatto pein caso di RTI costituito

o: rtecipa nelle forme del RTI costituito o costituendprivo dei requisiti di qualificazione richiesti, pa
sta di organo comune, ovvero, se l’organo comune è del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvi

privo o di rete: se la rete è dotata di un organo comune Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratt

e. te dai singoli operatori economici aggregati in retservizio/forniture indivisibili, che saranno esegui
ella fornitura, ovvero la percentuale in caso di dichiarazione che indichi le parti del servizio o d

5; cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/200mandato nella forma della scrittura privata autenti
ficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nel contratto di rete non può ritenersi suf

- 

- 

- 

 

 

 

“B” OFFERTA TECNICA 15. 

Organizzazione del Servizio: 

Metodologia organizzativa dei servizi.a)

, i seguenti documenti: a pena di esclusioneOfferta tecnica” contiene, 

  

- 

Organizzazione dell’Impresa

utilizzare; 
programmazione delle forniture ed attrezzature da riferimento a tutte le attività da espletare, alla 

a del servizio, con la ditta dovrà descrivere l’organizzazione operativ

- 

Servizi aggiuntivi e migliorativi:

.  lo svolgimento dello stessoelenco delle attrezzature in proprietà/Noleggio per
rvizio con eventuali servizi migliorativi ed Metodologie e strategie per l’ottimizzazione del seb)

ed al rapporto con la committenza. 
e elle ispezioni. Alla gestione di eventuali emergenzattività e alle azioni di controllo con frequenza d

 gestione del personale, alla programmazione delle specifico servizio con particolare riferimento alla
zienda in funzione dello : la ditta dovrà descrivere l’organizzazione dell’a

 

- 

n previste nelle planimetrie); durante manifestazioni, eventuali strade e vichi no
ggiuntivo per l’ente (es. estensione del servizio quanto richiesto nel capitolato senza alcun onere a

ative rispetto a  la ditta dovrà indicare eventuali proposte miglior
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l servizio:Mezzi e attrezzature utilizzate per l’esecuzione de- 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. 
 essere sottoscritta con le modalità indicate per laNel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà 

ratore.  le rappresentante del concorrente o da un suo procuL’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal lega

uivalenza di cui all’art. 68 del Codice. procedura di gara, nel rispetto del principio di eq
 dalla pena l’esclusionee minime stabilite nel Progetto, L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristich

l’espletamento del presente appalto . 
io e che metterà s disposizione stabilmente per sale) di che utilizzerà per l’esecuzione del serviz

a caditoie e rimozione neve e spargimento del attrezzature  ( di spazzamento meccanico, di pulizi
 la ditta descrivere i mezzi e le 

“C” OFFERTA ECONOMICA 16. 

. no l’importo a base d’astaSono inammissibili le offerte economiche che superi

domanda di cui ai paragrafi 14.1.  
ttoscrizione della , è sottoscritta con le modalità indicate per la so a pena di esclusioneL’offerta economica,

allegato al presente disciplinare di gara. predisposto dalla stazione appaltante
da presentarsi sul modello l’offerta economicaa pena di esclusione, L’Offerta economica” contiene,  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 17. 

ggi : economica sarà effettuata in base ai seguenti punteLa valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 

’art. 95, comma 2  del Codice. del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell
lla base ferta economicamente più vantaggiosa individuata suL’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’of

 PUNTEGGIO MASSIMO 

70Offerta tecnica  

30Offerta economica  

TOTALE 100 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 17.1 

tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi.
ttostante a base dei criteri di valutazione elencati nella soIl punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sull
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OLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTE  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALC17.2 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

n = numero totale dei requisiti; 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

dove:  

] (a)i*V[W = Σ(a)

:  verranno determinati applicando la seguente formulaall’offerta  tecnica . Il punteggio inerente 

X = 0,85. 

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti; 

A max = massimo ribasso offerto; 

Ai = ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ci = X+(1–X)*[(A-A soglia)/(A max – A soglia)] 

erti:  Per ribassi > alla media aritmetica dei ribassi off

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti. 

Ai = ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ci = X * Ai / A soglia 

alla media aritmetica dei ribassi offerti:  

 ribassi < =  verrà attribuito mediante la seguente formula: Perall’offerta economicaIl punteggio inerente  

 

 

c n i

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
  CRITERI DI VALUTAZIONESUB-  PUNTI 

MAX 

 

1.1

 

 

Organizzazione del Servizio: 

15

forniture ed attrezzature da utilizzare 
 delle tutte le attività da espletare, alla programmazione

mento a l’organizzazione operativa del servizio, con riferi
la ditta dovrà descrivere 

 

 

 

1.2

 35
organizzativa dei servizi.
Metodologia 

1 
 

  

 

Organizzazione dell’Impresa

20

za.eventuali emergenze ed al rapporto con la committen
stione di di controllo con frequenza delle ispezioni. Alla ge
e azioni personale, alla programmazione delle attività e all

del servizio con particolare riferimento alla gestione 
cifico l’organizzazione dell’azienda in funzione dello spe

: la ditta dovrà descrivere 

 

 

 

2.1

 

 

Servizi aggiuntivi e migliorativi: 

15

trie)eventuali strade e vichi non previste nelle planime
tazioni, l’ente (es. estensione del servizio durante manifes
vo per richiesto nel capitolato senza alcun onere aggiunti

eventuali proposte migliorative rispetto a quanto 
la ditta dovrà indicare 

 

 

 

2.2

35

stesso.
per lo svolgimento dello 
in proprietà/Noleggio 
elenco delle attrezzature 
servizi migliorativi ed 
servizio con eventuali 
per l’ottimizzazione del 
Metodologie e strategie 

2 

 

 
 

 

 

l Mezzi e attrezzature utilizzate per l’esecuzione de
servizio:

20

 .stabilmente per l’espletamento del presente appalto
one l’esecuzione del servizio e che metterà s disposizi

neve e spargimento del sale) di che utilizzerà per 
one spazzamento meccanico, di pulizia caditoie e rimozi

i  la ditta descrivere i mezzi e le attrezzature  ( d

 

 

 

  Totale 70   70 
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Ottimo; 1,0 Eccellente.

,9 ciente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0Negativo; 0,4 Gravemente insufficiente; 0,5 Insuffi

to assente; 0,2 Quasi completamento negativo; 0,3 Assente; 0,1 Completamento negativo o quasi del tut

ali: 0,0 sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionOgni elemento di valutazione di natura qualitativa 

valutazione. 

i plicati per il peso attribuito a ciascun elemento di coefficienti come sopra determinati vengono molti• 
elemento di valutazione, in misura proporzionale; coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni 

nti media maggiore viene rapportato all’unità; i rimaneil concorrente che ha ottenuto il coefficiente con • 
virgola); arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la 

 (con  come media del coefficiente di ciascun commissariodeterminazione dei coefficienti definitivi ottenuti• 
i intermedi); elemento qualitativo (sono utilizzabili coefficient

gni issario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per oattribuzione discrezionale da parte di ciascun comm• 
eguente metodo:  concorrente i- e  saranno determinati mediante il s

attribuiti al ori a tre, i coefficienti V(a) indicano i punteggi Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferi

disposti dell’Allegato G del d.p.r. 207/2010.  

dicativo, i ficienti di conseguenza. Si richiamano, a titolo inmedio più elevato e si riparametrano gli altri coef

 valore  coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto ilottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il

ggi  del seguente metodo: si calcola la media dei puntein coefficienti variabili tra zero e uno sulla base

formati cun commissario. I punteggi così ottenuti sono traspreferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da cias

è una teggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi massima). Al termine dei confronti si sommano i pun

 erenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenzapreferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – pref

za; 2 - eferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenindicando quale offerta preferisce e il grado di pr

ente  commissario confronta l’offerta di ciascun concorrmediante il sistema del confronto a coppie. Ciascun

ione al concorrente i-esimo dai componenti della commissI coefficienti V(a) indicano i punteggi attribuiti 

Σn = sommatoria.  

 (a) rispetto al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta

 

FICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERI

presenza di tutta la documentazione richiesta 
do la  offerte tecniche dei concorrente ammessi verificanall’apertura delle buste elettroniche contenenti le

/2016. ale, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50istruttorio al fine della regolarizzazione document
vvio dell’eventuale sub-procedimento di soccorso corretta predisposizione della stessa, nonché all’a

a  documentazione amministrativa e alla verifica dellall’apertura delle buste elettroniche contenenti la

il RUP provvederanno: 
ice ed  in più sedute pubbliche), la Commissione GiudicatrNel giorno previsto per la prima seduta pubblica (o

ra o ad altro giorno. qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra o
, in Commissione Giudicatrice e del RUP, potranno essereLe sedute di gara, ad insindacabile giudizio della 

 gara. nto di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica diNel giorno e nel luogo indicato nel presente docume

l'inalterabilità dell'offerta medesima. 
 e garantisce la provenienza, l'identificazione e economica e dell’ulteriore documentazione richiesta

erta to della massima segretezza e riservatezza dell’offIl sistema telematico utilizzato consente il rispet

e l’eventuale soggetto a suo supporto. Responsabile Unico del Procedimento amministrativo 
 il  offerte. Alle sedute pubbliche sarà presente anchedopo la scadenza del termine di presentazione delle

me ne Appaltante provvede – ai sensi delle vigenti norCommissione Giudicatrice, alla cui nomina la Stazio
no espletate, come di seguito riportato, da una da CUC/Comune di Montella. Le operazioni di gara so

vamente ne delle Offerte, le stesse sono acquisite definitiAllo scadere del termine fissato per la presentazio

18.1. Scrutinio Tecnico -qualitativo. 

azione tecnica. nell’attività di verifica ed analisi della document
atrice  con funzioni di assistenza alla Commissione GiudicCUC si riserva la facoltà di nominare un Segretario

ce procederà nei modi indicati dal presente bando. concorrente. In tale fase la commissione giudicatri
d ogni cederà ad attribuire i punteggi di ordine tecnico aLa commissione giudicatrice in seduta riservata pro
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18.2. Scrutinio Economico. 

P. 13.4. Alle sedute pubbliche parteciperà anche il RU

dell’anomalia. 
ifica almente basse ad avviare il sub procedimento di vernel caso in cui rilevi la presenza di offerte anorm

oria; miglior offerente risultante dalla predetta graduat
e del normalmente basse, propone l’aggiudicazione a favornel caso in cui non rilevi la presenza di offerte a

D. Lgs 50/2016; 
mma 3, del ente basse secondo i criteri di cui all’art. 97, coall’individuazione delle eventuali offerte anormalm

graduatoria di merito; 
 eggio complessivo ottenuto e alla definizione dellaall’attribuzione, per ciascun concorrente, del punt

zo”; all’attribuzione del punteggio per l’elemento “prez
 delle modalità di cui al presente Bando di gara, alla lettura dei ribassi offerti e, in applicazione

medesima; 
 della fferta economica e alla successiva verifica formaleall’apertura della busta elettronica contenenti l’o

conclusione dell’ultima seduta relativa; 
zati a ti sedute riservate alle offerte tecniche, verbalizalla lettura dei punteggi attribuiti nelle preceden

: e ora saranno tempestivamente comunicate, procederà
 cui data ssione Giudicatrice e il RUP, in seduta pubblica laUltimato lo scrutinio tecnico-qualitativo, la Commi

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Codice.  
 1 del ricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, commacomposizione della commissione giudicatrice e i cur
e” la mittente, nella sezione “amministrazione trasparentLa stazione appaltante pubblica, sul profilo di com

n. 3 del 26 ottobre 2016).  
inee guida ione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Lconcorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutaz

lutazione delle offerte tecniche ed economiche dei La commissione giudicatrice è responsabile della va

dichiarazione alla stazione appaltante. 
o apposita omma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciancause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, c

sistere del contratto. In capo ai commissari non devono susnello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
rti posta da un numero dispari pari a n. 3 membri, espetermine per la presentazione delle offerte ed è com

del ll’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi de

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 20. 

o per il riscontro.  ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massim
lia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anoma

erente e, in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offIl RUP, con il supporto della commissione, esamina 

dici giorni dal ricevimento della richiesta. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quin

enute anomale. indicando le componenti specifiche dell’offerta rit
caso entazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del Il RUP richiede per iscritto al concorrente la pres

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
i ltante procedere contemporaneamente alla verifica dritenuta non anomala. È facoltà della stazione appa

 offerta successive offerte, fino ad individuare la miglioreprocede con le stesse modalità nei confronti delle 
mala, si normalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anoSi procede a verificare la prima migliore offerta a

anormalmente basse. 
ilità e realizzabilità delle offerte che appaiono commissione, valuta la congruità, serietà, sostenib

della assa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente b
base a mma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co
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seguente articolo 23. 
i sensi del  risultino, nel complesso, inaffidabili e procede aall’esame degli elementi forniti con le spiegazioni

che, in base  lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO21.  

oncordato con l’aggiudicatario.  8 del Codice, salvo il differimento espressamente c
. 32, comma uta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’artLa stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’interven

i aggiudicazione. dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento d
 dall’invio dice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorniIl contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Co

el d.lgs. 159/2011. infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 d
 di essivamente accertati elementi relativi a tentativisuccessivo recesso dal contratto laddove siano succ

 salvo il tto anche in assenza di dell’informativa antimafia,stazione appaltante procede alla stipula del contra
 dati, la e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della BancaTrascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 

 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi
 dell’art. ttendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensinazionale unica della documentazione antimafia imme

ti a sede, la stazione appaltante consulta la Banca daprovincia in cui l’operatore economico ha la propri
) istituito presso la Prefettura della white listafiosa (c.d. servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione m

estatori di  domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prLaddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola

a comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall
tto; agli altri concorrenti, verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contra

tario, aranzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicaAi sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la g

del d.lgs. 159/2011. 
 e 89 e dall’art. 92 comma 3 bisprevisto dall’art. 88 comma 4-in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto 

 vigente tivo esito delle procedure previste dalla normativaLa stipulazione del contratto è subordinata al posi

graduatoria. 
giudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà ag

al udicato neppure a favore del concorrente collocato Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggi

i. o altresì, alle verifiche nei termini sopra indicataggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedend
a garanzia provvisoria. La stazione appaltante segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento dell

zione, alla one appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicaIn caso di esito negativo delle verifiche, la stazi

possesso dei requisiti prescritti. 
 verifica del t. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo dellaL’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’ar

ppalto.  32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’a
i artt. ione della proposta di aggiudicazione ai sensi deglLa stazione appaltante, previa verifica ed approvaz

. previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice
 di quanto ferta, alla valutazione di merito circa il rispettoeffettuata in sede di verifica di congruità dell’of

 ante prima dell’aggiudicazione procede, laddove nonAi sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appalt

AVCpass. verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
odice. Tale teri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Csubappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei cri

to ai one di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimenfini della prova dell’assenza dei motivi di esclusi
dice, ai di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Coconcorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 

al ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, 

lto.  stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appa
erente cui la rà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offLa verifica dei requisiti generali e speciali avver

successivi adempimenti. 
i fini dei endo al RUP tutti gli atti e documenti della gara aofferta, chiudendo le operazioni di gara e trasmett

ore n favore del concorrente che ha presentato la miglianomale – formulerà la proposta di aggiudicazione i
le offerte one, qualora vi sia stata verifica di congruità delAll’esito delle operazioni di cui sopra la commissi
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dice. a di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Cocontinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitur
tti a sottoscrizione del contratto di appalto, i contraL’affidatario deposita, prima o contestualmente all

prestazione. 
ella ché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio dsubappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, non

tituisce atario comunica, per ogni sub-contratto che non cosAi sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affid

lla stipulazione del contratto.  comprese quelle di registro ove dovute - relative a
sse - ivi  contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e taeseSono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le sp

te spese, nonché le relative modalità di pagamento.all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddet
à ari a € 1.750.00. La stazione appaltante comunicherL’importo presunto delle spese di pubblicazione è p

zione al relativo valore. suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in propor
ne saranno ppalto in lotti, le spese relative alla pubblicaziodall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’a

 giorni la stazione appaltante entro il termine di sessantadell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al
o  2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a caricsensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m.

ura di affidamento, ai  del bando e dell’avviso sui risultati della procedLe spese relative alla pubblicazione

el servizi. nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione d
are un tanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulche hanno partecipato alla procedura di gara, risul
oggetti stazione appaltante interpella progressivamente i sNei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la 

136. 
 agosto 2010, n. acciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tr

rogante
ciale , in forma pubblica amministrativa a cura dell'UffiIl contratto sarà stipulato in modalità elettronica

odalità previste dall’art. 103 del Codice. sull’importo contrattuale, secondo le misure e le m
calcolare icatario deve presentare la garanzia definitiva da All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiud

. 

 

ESECUZIONE CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI D. 

15 giugno 2015, n. 81.  dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 
azione to dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicdipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previs

el proprio organico il personale già operante alle di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente n
ratto iste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contesigenze tecnico-organizzative e di manodopera prev

le zazione dell’operatore economico subentrante e con restando la necessaria armonizzazione con l’organiz
ma el rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fer Al fine di promuovere la stabilità occupazionale n

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  E. 

esclusa la compromissione in arbitri.  
 rimanendo espressamente etente il Foro di AVELLINO Per le controversie derivanti dal contratto è comp ,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI F. 

presente disciplinare di gara. esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
n. 196, ti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumen

Ing. Michele SquarciaficoArch. Bruno Di Nardo

Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile della 

 (RUP)

Il Responsabile del Settore Tecnico 

 

 

 

  

 


