CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI PADULA
Provincia di Salerno
DISCIPLINARE DI GARA
(NORME INTEGRATIVE AL BANDO)
(procedura: aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)

“AFFIDAMENTO ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE
S. LORENZO A PAGAMENTO E SENZA CUSTODIA, DEGLI ANNESSI BAGNI
PUBBLICI E DELLE AREE VERDI ATTIGUE NEL COMUNE DI PADULA (SA)”
DETERMINAZIONE n.° 93 del 11 luglio 2017
DETERMINAZIONE CUC n.° 42 del 24 luglio 2017
CIG: 71598753C3
Il presente documento complementare, facente parte integrante e sostanziale del bando di gara,
disciplina le modalità e le forme per la presentazione dell'offerta, nonché la procedura di
aggiudicazione e la stipula del contratto.
1. Denominazione stazione appaltante
Comune di Padula (SA)
Largo Municipio 1
Padula
Telefono 09757 78725/30
PEC: ufficiotecnico.padula@asmepec.it

AREA TECNICA
C.A.P. 84034
Salerno
Fax 0975-77553
Indirizzo Internet committente (URL)
http//www.comune.padula.sa.it

RUP: Ing. Michele TAMBURINI
2. Denominazione amministrazione aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa
C.A.P. 84034
Padula
Salerno
Telefono 0975-778388 interno 320
Fax 0975-862245
Indirizzo Internet amministrazione
PEC: cuc@pec.montvaldiano.it
aggiudicatrice (URL)
mail: cuc@montvaldiano.it
http://www.montvaldiano.it/
Responsabile della Centrale di Committenza: Dott. Beniamino Curcio
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza, quale stazione unica appaltante
(SUA), per conto del Comune di Padula (SA).
Il Comune di Padula, con determinazione a contrarre del responsabile dell’ufficio 93, assunta in data
11 luglio 2017, ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, mediante attribuzione
della funzione di scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza, Comunità Montana Vallo di
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Diano, in qualità di Stazione unica appaltante, ai sensi della convenzione sottoscritta fra il Comune
stesso e la Comunità Montana Vallo di Diano.
La Comunità Montana Vallo di Diano., agisce pertanto quale «centrale di committenza» di cui al
D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. i), in quanto procede a «l’aggiudicazione di appalti o la
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti» (lett. l), n.
2)). Cfr. anche art. 37, comma 7, lett. a) («Le centrali di committenza possono (..) aggiudicare appalti
(…) per conto delle amministrazioni aggiudicatrici»).
La proposta di aggiudicazione e la verifica dei requisiti di gara spettano alla CUC. L’aggiudicazione
definitiva spetta al Comune aderente, che provvederà anche agli adempimenti necessari per la
stipulazione del contratto presso i propri uffici.
La CUC. metterà a disposizione nel proprio portale l’accesso libero ed incondizionato a tutti i
documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
- Il bando di gara;
- Il disciplinare di gara;
- Il DGUE editabile (nonché in formato pdf)
- i modelli dichiarativi integrativi del medesimo;
- il progetto di servizio comprensivo di capitolato speciale-schema di contratto;
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti:
- se relativi al bando, al disciplinare di gara e alla documentazione complementare: alla Centrale Unica
di Committenza, e segnatamente al responsabile della C.U.C. come sopra indicato;
- se relativi ad aspetti tecnici o comunque al capitolato e/o allo schema di contratto: al RUP del
Comune aderente alla C.U.C..
3.
Termini e modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio,
PENA L’ESCLUSIONE, delle
ORE 12:00 del giorno 18 AGOSTO 2017
all’ufficio protocollo della Comunità Montana Vallo di Diano – Centrale Unica di Committenza
Viale Certosa, 84034, Padula (SA)
Orari di apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30, rientri pomeridiani martedì
e giovedì ore 15:30 – 17:30.
è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita
ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice
fiscale, la PEC del concorrente, al quale far pervenire le eventuali comunicazioni, con la dicitura “
NON APRIRE – Gara di appalto per l’affidamento ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL
PARCHEGGIO COMUNALE S. LORENZO A PAGAMENTO E SENZA CUSTODIA, DEGLI
ANNESSI BAGNI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI ATTIGUE NEL COMUNE DI PADULA (SA)CIG. 71598753C3”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
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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, ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
I plichi devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste sul cui frontespizio dovrà essere
chiaramente indicato in nome dell’impresa, il CIG ed il relativo contenuto che le contraddistingue e
precisamente:
- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – documentazione tecnica”;
- Busta “C – “offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Bando di Gara e nei suoi allegati, nel
capitolato speciale d’appalto e schema di contratto comunque nell’intero progetto definitivoesecutivo approvati dal Comune Committente.
3.1 Busta “A - Documentazione Amministrativa”
Nella busta “A” deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio
come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione.
Per quanto riguarda i documenti di identità da allegare ai documenti da presentare si fa
presente che è sufficiente che sia presente una copia del documento di identità di ogni
dichiarante per busta.
Si prega inoltre di stampare i modelli fronte –retro per ridurre il consumo di carta globale.
A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Modello A), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, utilizzando preferibilmente il facsimile specificatamente predisposto e allegato al
presente disciplinare di gara o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente e da tutti gli O.E. partecipanti alla gara.
La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. La sottoscrizione dovrà
essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. Nel caso di consorzi va
ricordato che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della
concessione non possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal
consorziato deve essere attinente alla concessione da eseguire.
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso
numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del
firmatario dell'offerta (titolare, legale rappresentante institore o procuratore) dovrà dichiarare:
1. in quale forma intende partecipare alla gara;
2. che l'Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 5012016, come meglio dettagliato nel DGUE che il concorrente dovrà
allegare all'istanza (per il dettaglio sulla compilazione del/dei DGUE si rimanda la
successivo punto B);
3. di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel Bando di gara, nel presente
disciplinare e nei documenti ad esso allegati, ivi comprese le condizioni contrattuali di cui
al Capitolato Speciale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore per tutta la durata dell'appalto;
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4. di aver preso visione degli elaborati di progetto;
5. di essersi recato sul luogo ove debba eseguirsi la concessione e aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla esecuzione della concessione, di conseguenza,
di aver giudicato la concessione stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati, di
aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare,
considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dalla Stazione
appaltante, attestante che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove deve
essere eseguita la concessione.
Si precisa che alla presa visione dei luoghi saranno ammessi esclusivamente i soggetti di
cui al punto 9 del Bando di Gara.
6. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato
XVII D. Lgs. 81/2008;
8. di non aver contenziosi in atto con il Comune di Padula né con una qualsiasi
Amministrazione Pubblica per materie inerenti l’oggetto del bando;
9. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro e con le norme generali sull'igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno
tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge
la concessione, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
12. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _______________matricola n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________matricola n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
13. Con riguardo alle premialità previste per la riduzione della cauzione provvisoria di
possedere le seguenti certificazioni di cui allega copia con attestazione di conformità
all’originale.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione
della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate
risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di
ciascuna impresa.
 (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia
provvisoria del 50%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 di essere in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
 (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia
provvisoria del 30%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 di essere in possesso della
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009;
 (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia
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provvisoria del 20%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 di essere in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia
provvisoria del 15%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 di essere operatore economico che
sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia
provvisoria del 20%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 di essere in possesso, in relazione ai
beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
della presente gara, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009;

14. che il domicilio eletto per le comunicazioni è:
_______________________________________________________________________________

15. Che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R.
445/2000, eventuali comunicazioni è il seguente (scrivere in stampatello):
pec ___________________________________________________________________
ed autorizza la S.A. all’utilizzo dei dati inseriti (dichiarazione da rendere solo da parte del
capogruppo in caso di R.T, Consorzi, GEIE o Reti di Impresa);
16. di accettare, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445/2000 e dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, che
eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate all’indirizzo di
posta elettronica sopra indicati ad ogni fine ed effetto di legge;
17. di prestare sin d'ora il proprio consenso all'accesso agli atti della propria offerta ai sensi
dell'art. 53 D. Lgs 50/2016
Oppure
"il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5), del DLgs. 50/2016 a corredo
della documentazione allega, inserendo nel medesimo Plico A, apposita ed autonoma
busta contenente la dichiarazione, motivata e con relativa documentazione, comprovante
il carattere di segretezza tecnico o commerciale della propria offerta ............... per la
parte................. sottoscritta dal concorrente medesimo" (in caso di associazione
temporanea da ciascun componente).
18. di assumere l'impegno, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26,
comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, in caso di affidamento a
proprio favore, a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la
presente gara per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando e degli
avvisi, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
19. di assumere l’impegno ad accettare la eventuale consegna della concessione anche
sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;
20. inoltre rispetto al numero dei dipendenti ai fini degli obblighi previsti dalla Legge 68/99:
(mettere una crocetta)
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta
ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio________________________________
presso la provincia di _____________________________________________________;
ovvero
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la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
21. che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:
_______________________________________________________________________________

22. che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
23. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, in particolare:
o di avere la disponibilità di mezzi, attrezzature e personale sufficiente ed idoneo in
grado di soddisfare per quantità e qualità le prestazioni richieste e previste nel
capitolato d’oneri, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente di seguito
elencati:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
o di non essersi resa colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di
negligenza o malafede o errore grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni,
in una risoluzione contrattuale per inadempienza;
o di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere
in possesso di un proprio documento di valutazione rischi ed aver provveduto alla
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.
Lgs 81/2008;
o di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui al punto precedente deve essere posseduto da tutte le imprese
costituenti l'associazione.

24. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.
Lgs. 50/2016), in particolare:
o Iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività oggetto
dell’appalto e cioè relativo ai “alle attività di manutenzione aree attrezzate a verde
e gestione parcheggi”, oppure, nel caso di imprese aventi sede nel territorio di altro
Stato membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale
Stato:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
o (nel caso di Cooperative e Consorzi di Cooperative): Iscrizione, con un oggetto
sociale relativo all’oggetto dell’appalto, all’Albo delle Società Cooperative tenuto
dal Ministero dello Sviluppo Economico:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Da allegare all’istanza di partecipazione.
Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui al punto precedente deve essere posseduto da tutte le imprese
costituenti l'associazione.

25. Di essere in possesso dei requisiti di di capacità tecnica-professionale (art. 83 comma 1
lett.c ed allegato XVII del D. Lgs. 50/2016), in particolare:
o aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la data di pubblicazione del
bando e li elenca, indicandone gli importi, le date e i destinatari, pubblici e privati,
dei servizi stessi per un importo complessivo a quello oggetto della concessione
ovvero pari ad € 180.000,00. Sono considerati validi i servizi analoghi attualmente
in corso. L’elenco dei principali servizi deve essere composto da almeno un
servizio svolto per conto di un’Amministrazione Pubblica, avente un numero di
stalli non inferiore a 221 (duecentoventuno); (in sede di autocertificazione deve
essere riportato: l’Ente Committente, l’anno diriferimento, il n. di stalli, l’importo
della prestazione eseguita e liquidata così come indicato nel prospetto seguente
(requisito della sola mandataria):

Ente
Committente

importo della
prestazione
eseguita e liquidata
anno

n. stalli

Certificato della corretta
esecuzione della prestazione Si /
No (se allegato scrivere si – se
non allegato scrivere i
riferimenti a cui richiederlo:
nome del responsabile, pec e n°
telefono)

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi:
•
il requisito relativo al servizio “di punta” (servizio analogo con stalli almeno pari a 221) non è frazionabile e
deve essere posseduto, dalla mandataria;

26. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1
lett.b ed allegato XVII del D. Lgs. 50/2016):
o dichiarazione di istituto bancario di data non anteriore a 3 mesi a quella di
pubblicazione del presente atto, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità
economico finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;
da allegare alla documentazione amministrativa (in caso di RTP per ciascun
operatore economico)
o fatturato globale dell’impresa, conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara non inferiore all’importo complessivo del servizio (€
180.000,00), di cui il 50% sia riferito a servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura così come indicato nel prospetto seguente:
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ANNO

Fatturato
globale

Fatturato
specifico

Giustificativo allegato

In caso di RTP indicare
l’operatore economico e la
relativa quota all’interno
dell’RTP

Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso dei
requisiti in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di
concessione per la quale si qualifica e che intende assumere nell’ambito del
raggruppamento.
N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, si prega di
predisporre un’apposita dichiarazione con l’indicazione dei punti che si intendono
approfondire, da allegare alla presente istanza).
27. di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o
documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave dispone l’iscrizione al casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni;
28. di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e di aver
allegato il PASSOE;
29. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
30. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio (art. 48 D.Lgs. 50/2016);
31. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, in
qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente
gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP
n. 3/2013);
32. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità
di organo comune,
• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia
autentica del contratto di rete,
ovvero
• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON
impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la
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denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali
concorre…………………………………………………………………………………………….;
33. che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
34. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
35. di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione dei servizi ed inoltre
a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e/o
emanati in corso di esecuzione dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni
necessarie a conseguire le approvazioni che consentano la realizzazione del progetto;
36. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge,
ordinamento professionale o contrattuali;
37. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri per la sicurezza interni e delle spese relative al
costo del personale che non potranno in alcun modo essere oggetto di ribasso;
38. nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, ha indicato nella tabella apposita
per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla
gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli
indicati);
39. (per RT da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il RT,
conferendo
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’Impresa:
_________________________________, qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (vedi modello E allegato)
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
40. di essere in possesso di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i servizi
oggetto dell’appalto;
41. (in caso di avvalimento)(Vedi modelli D)(1)
• che per la partecipazione alla gara il concorrente per i seguenti requisiti:
_______________________________________________ si avvale del soggetto
avvalente denominato: _________________________________________________;
•
che l’operatore economico ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali
indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

(1)

Allegare i modelli D.
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42. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il
seguente indirizzo: ___________________________________________________________________;
43. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita
presso il seguente indirizzo ________________________________________________;
44. Quanto dichiarato in materia di imposte e tasse è verificabile presso l’Agenzia delle
Entrate
competente
del
Comune
di
__________________in
Via
______________________________
tel
_______________________
fax
_______________;
45. di essere informato ai sensi dell’art 13. del D.Lgs. 186/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
46. di essere a conoscenza dell’obbligo a partire dal 1 Aprile 2015 per le Pubbliche
Amministrazioni di accettare esclusivamente fatture firmate digitalmente e in formato
elettronico XML tramite Sistema di interscambio (SDI). Per poter identificare
correttamente l’ufficio destinatario della singola pubblica amministrazione, i fornitori
dovranno inserire il codice univoco dell’ufficio destinatario del settore ai sensi dell’art. 1c.
209-214 della Legge 244/2007 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014.
47. Ai sensi dell’art 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 che non vi sono cause di incompatibilità
ovvero che i professionisti coinvolti, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
All’istanza di partecipazione sono da allegare:
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO della Provincia in cui l’impresa ha sede, avente
come oggetto sociale il servizio “ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AREE ATTREZZATE A
VERDE E GESTIONE PARCHEGGI”, oppure, nel caso di imprese aventi sede nel territorio di
altro Stato membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro di tale Stato;
(nel caso di Società Cooperative o Consorzi di società cooperative):
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE TENUTO DAL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, avente come oggetto sociale il servizio
“ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AREE ATTREZZATE A VERDE E GESTIONE PARCHEGGI”;
(in caso di RTP per ciascun operatore economico)
- dichiarazione di istituto bancario di data non anteriore a 3 mesi a quella di pubblicazione del
presente atto, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economico finanziaria per svolgere il
servizio oggetto dell’appalto;
(in caso di RTP per ciascun operatore economico)
- Eventuali giustificativi, dei requisiti tecnici ed economici dichiarati, già allegati in fase di
presentazione dell’istanza.
B. ELENCO DEI D.G.U.E. ALLEGATI ALL’ISTANZA (secondo il Mod. B)
Elenco dei DGUE allegati all’istanza con l’indicazione dell’operatore economico partecipante, del ruolo
svolto e per ciascuno l’elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/2016 esplicitando le
modalità con cui sono rese le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 80, D. Lgs. 50/2016 (secondo
quanto previsto dal punto B del Disciplinare di Gara ovvero: il Legale Rappresentante può dichiarare
per conto terzi nel proprio DGUE oppure dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente
presentando ciascuno un proprio distinto DGUE) (è consigliato l’uso del Modello B allegato alla
documeentaione di gara).
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C. D.G.U.E. (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. contenente le seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e declinati nella
presente lettera di invito
In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:
• l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento
sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo
DGUE;
• l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle
capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un
DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr,
Parte II, sez. C – art. 89 del codice Avvalimento); ciascun DGUE deve riportare le
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;
• se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di
raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto
contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
• le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i
soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla
carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
ARTICOLAZIONE del DGUE
Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:
PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore.
La compilazione di questa parte è a cura di questa stazione appaltante; i concorrenti dovranno
solo indicare gli eventuali dati mancanti.
PARTE II. Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D.
La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico.
• Nella sezione A - INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO: dovranno essere
indicati i dati identificativi e le informazioni generali sull'operatore economico.
• Nella sezione B - INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE
ECONOMICO dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti
dell'operatore economico ai fini della presente procedura (se intervengono più legali
rappresentanti ripetere più volte il punto b) tante volte quanto necessario).
DOVRANNO ESSERE INDICATI ANCHE I NOMINATIVI E I RIFERIMENTI DEI SOGGETTI
INDICATI AL COMMA 3 DELL'ART.80 (se presenti), ANCHE NEL CASO DI DIRETTORI
TECNICI ESTERNI
• Nella sezione C - INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI
SOGGETTI, (AVVALIMENTO), si precisa che il concorrente dovrà avere cura di compilare
con attenzione detta sezione, indicando la denominazione degli operatori economici di cui
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•

intenda avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis del R.D. 267/1942.
Nella sezione D - INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI
CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO FA AFFIDAMENTO: dovranno essere rese le
informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda, secondo
le modalità indicate nella circolare ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti num.3 del 18 luglio 2016.

PARTE III. Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016, sezioni A, B, C e D.
La compilazione di questa parte è a cura dell'operatore economico. Si precisa che il concorrente
nel compilare questa parte è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace.
Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del rappresentante
legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati dal comma 3
dell'art 80, D. Lgs 50/2016, ivi compresi i subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 6, D.
Lgs. 50/2016, dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra quelli indicati nel
suddetto comma 1, dell'art. 80.
N.B. si precisa che l'operatore economico non è tenuto a indicare le condanne in caso di: 1)
reato depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione del reato dopo la condanna;
4) revoca della condanna.
Si ricorda che Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto
da Ente pubblico; l’elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere rilevato dalla
visura del casellario giudiziale.
LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 E 2 DELL'ART. 80 DEVONO ESSERE RESE NON SOLO DAL
TITOLARE, MA ANCHE DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI AL COMMA 3 DEL MEDESIMO ART. 80, IVI COMPRESI I
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA L'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO,
OVVERO:
• titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
• membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza legale
(presidente, amministratore delegato oppure direttore generale che risponda al
consiglio di amministrazione stesso), membri del consiglio di direzione o di
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
SI PRECISA CHE PER OGNUNO DI SOGGETTI SOPRA INDICATI (EX COMMA 3, ART. 80) E LIMITATAMENTE
AL PREDETTO COMMA 1 E 2, DELL'ART. 80, D. LGS. 50/2016, IL LEGALE RAPPRESENTANTE PUÒ
RENDERE LE RELATIVE DICHIARAZIONI, NEL PROPRIO DGUE, SIA PER SÉ CHE PER GLI ALTRI,
FIRMANDO EGLI STESSO IL DGUE
In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III, che:

“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative
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ai motivi di esclusione ex art.80, comma 1 anche per gli altri soggetti dell' O.E. che rappresento,
tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art.80 e precisamente: il
Sig............................nella sua qualità di...................................,
il Sig............................nella sua qualità di................................... ecc”
I soggetti di cui all'art. 80, c.3 del Codice, provvedendo a firmare il DGUE presentato dal legale
rappresentante dell'O.E. concorrente, allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi
contenute allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

oppure
dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati nell'art. 80,
c.3 del Codice, provvedendo gli stessi a:
 presentare ciascuno un proprio distinto DGUE (con firma autenticata allegando un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità), LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI LORO
INTERESSE (Parte III del DGUE).
N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore
economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.L.gs.
50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, “limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”,
dovrà provare “di aver risarcito o 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”.
Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: ex
art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016.
Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI: ex art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), D.Lgs. 50/2016.
N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore
economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. a), b), c), d), e)
dell'art. 80, D.L.gs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, “limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie
di reato”, dovrà provare “di aver risarcito o 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”.
Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE
NAZIONALE
DELLO
STATO
MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE:
L'operatore economico dovrà avere cura di compilare debitamente questa sezione, nella quale
sono da comprendere le dichiarazioni di seguito precisate:
- le dichiarazioni che riguardano i motivi di esclusioni previste dall'art. 80 comma 2 e comma 5
lettere f), g) , h), i), l), m) D.Lgs 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.
N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore
economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
dell'art. 80, D.L.gs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, “limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
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ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie
di reato”, dovrà provare “di aver risarcito o 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”.
PARTE IV – Criteri di selezione
Tale parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti all'art. 83 del D.L.
50/2016 e quelle relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del medesimo decreto.
L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste
dall'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara.
PARTE V – Riduzione del numero dei candidati qualificati.
L'operatore economico deve fornire le informazioni solo se l'Amministrazione aggiudicatrice ha
specificato i criteri e le regole da applicare per ridurre il numero dei partecipanti (non pertinente).
PARTE VI -Dichiarazioni finali.
Tale parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità
della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i
certificati e le altre prove documentali pertinenti.
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE DGUE
Il concorrente dovrà:
- Compilare il DGUE, utilizzando l’apposito formulario disponibile nella documentazione di gara.
- Firmare il DGUE. (Il documento deve essere firmato, in ogni pagina, dal titolare o legale
rappresentate o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi
contenute).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE, ogni membro dell'operatore economico riunito dovrà compilare i rispettivi DGUE distinti
contenenti le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte
II, Informazioni sull'operatore economico, (sezione) A – Forma della partecipazione, specificando il
tipo di raggruppamento o consorzio o altro. Il DGUE dovrà essere compilato e firmato dal legale
rappresentante o procuratore (legali rappresentanti in caso di firma congiunta) di ciascun soggetto
facente parte del medesimo raggruppamento.
Nel caso di CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nel DGUE
presentato e firmato dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente dovranno
essere indicate anche le imprese consorziate designate esecutrici, le quali dovranno a loro volta
presentare un proprio DGUE distinto da quello del Consorzio stesso, debitamente compilato e
sottoscritto con firma dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Nel caso di AVVALIMENTO, il soggetto concorrente (cd. ausiliato) dovrà compilare unitamente al
proprio DGUE, anche un DGUE distinto per ogni soggetto interessato (soggetto/i ausiliario/i),
debitamente compilato e firmato dal/i medesimo/i soggetto/i interessato/i, che contenga tutte le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e Parte III, e della Parte VI e, se pertinente
per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, dovrà fornire per ciascuno
del/i soggetto/i interessato/i (ausiliario/i) le informazioni della Parte IV.
Tenuto conto che la apposita Sezione C della parte II non contiene la dichiarazione dell'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
detta dichiarazione che deve essere compilata dal titolare o legale rappresentante o procuratore
dell’impresa ausiliaria e sottoscritta dello stesso, deve essere allegata alla documentazione
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presentata dal concorrente compilando lo specifico modello allegato alla documentazione di gara.
Modello D “Avvalimento - Ausiliaria” relativamente all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Il concorrente è tenuto altresì allegare il contratto di Avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 in originale firmato dai contraenti (in questo caso è sufficiente scrittura privata
senza autentica notarile) oppure scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata
dal notaio.
Per eventuali istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, e relative linee guida ivi contenute allegate alla
documentazione di gara.
D. DICHIARAZIONE AVVALIMENTO (Mod. D Ausiliata e Mod. D Ausiliaria);
Avvalimento dei requisiti: Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto, il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; o che
partecipino alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, sia l'impresa ausiliaria sia quella che si
avvale dei requisiti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale e quelli
intrinsecamente soggettivi. Presupposto fondamentale al ricorso all'avvalimento è costituito dalla
produzione, da parte del concorrente, di tutte le dichiarazioni/documenti ai sensi dell'art. 89 del D.
Lgs. 50/2016 e il contratto di avvalimento dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni di cui
all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, ovvero:
• dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 47 DPR
445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
• una dichiarazione con la quale l’impresa attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie, nessuna esclusa, all’esecuzione del lavoro;
• dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non
partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 c. 2 Dlgs. 50/2016;
• originale o copia autentica del 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; si precisa che dette risorse dovranno essere specificamente individuate nel contratto di
avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente; il contratto deve riportare:
a) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) la durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto).
E. GARANZIA PROVVISORIA come indicato al punto 17 del Bando di Gara con l’indicazione,
ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/16,:
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•
•
•

dell’¨l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto;
della ¨la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia nall’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
¨validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per
la presentazione dell’offerta.

F. MODELLO F - CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, RILASCIATO CON LE
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 9 DEL BANDO DI GARA.
G. DOCUMENTO PASSOE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI, RIFERITO
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E ATTESTAZIONE DI AVVENUTO
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 20,00 A FAVORE DELL’ANAC – CIG
71598753C3.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 44512000, dai
seguenti soggetti:
• nel caso di Ditte individuali, dal titolare/legale rappresentante; per le Società in nome collettivo
da tutti i componenti la Società; per le Società in accomandita semplice da tutti i soci
accomandatari; per tutti gli altri tipi di società e consorzi, da tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza;
• dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
• da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda di
partecipazione e ad essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal
medesimo sottoscrittore.
H. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL CASI SOTTO INDICATI
raggruppamenti di Imprese o di Consorzi non ancora costituiti:
- DICHIARAZIONE (Mod. E) compilare la parte relativa a l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 con indicazione del concorrente a cui sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo.
Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i Consorzi.
per le associazioni temporanee di Imprese e di Consorzi già costituiti:
- DICHIARAZIONE (Mod. E)
- ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di
partecipazione al raggruppamento e le quote di servizi eseguite da ciascuna singola impresa
partecipante all’A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti:
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente
rappresenta la capogruppo;
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b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta
causa;
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti
dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.
l concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Per i Consorzi o GElE, inoltre:
- L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- DELIBERA O APPOSITO ATTO dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese
consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta se presente.
Per le sole Cooperative e loro Consorzi: dichiarazione di iscrizione all'Albo delle Società
Cooperative, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, indicante in numero di iscrizione, la data e la
categoria di appartenenza, oppure copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
ovvero dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni rese ai sensi di legge.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
l consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alta medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, nonché qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
I.

(unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale
rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice
copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza
del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità valido del sottoscrittore.
J. DICHIARAZIONE L’IMPEGNO DELL’IMPRESA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO CRIMINALE, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/2007 (MOD K).
K. DICHIARAZIONE L’OBBLIGO DELL’IMPRESA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO CRIMINALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 51-52-53 DELLA L.R. CAMPANIA N.
3/2007 (MOD L).
L. DICHIARAZIONE L’IMPEGNO DELL’IMPRESA AI FINI DEL PREVENTIVO TENTATIVO
STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/2007 (MOD M).
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3.2 BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
Nella B - offerta tecnica dovrà essere inserita l'offerta tecnica suddivisa in paragrafi corrispondenti a
ciascuno degli elementi e sub-elementi oggetto di valutazione come di seguito elencati e descritti:
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)
1. Sistema di monitoraggio degli incassi a fini statistici.

Il concorrente dovrà descrivere i sistemi di monitoraggio degli incassi e del/dei
sistemi di sorveglianza che si intendono attivare.
Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di garantire un monitoraggio continuo e costante degli incassi e delle
modalità di condivisione degli stessi alla stazione appaltante.
Le attività proposte devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la
precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e delle modalità di
attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la
concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

5 punti

2. Sistema di sorveglianza dell’area h 24.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di garantire un monitoraggio continuo e costante delle aree.
Le attività proposte devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la
precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e delle modalità di
attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la
concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

5 punti

3. Manutenzione degli impianti di cui ai criteri 1 e 2.
Modalità e tempistica degli interventi sugli impianti di controllo e/o di
sorveglianza in caso di guasto o cattivo funzionamento.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di garantire modalità estese della manutenzione e tempistiche immediate
di intervento.
Le attività proposte devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la
precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e delle modalità di
attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la
concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.
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4. Assunzione del personale dipendente in carico al precedente aggiudicatario
alle stesse condizioni contrattuali ( no=0/si=10)

Il concorrente dovrà assumere formale impegno nell’assunzione del personale
dipendente in carico al precedente aggiudicatario alle stesse condizioni
contrattuali.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

10 punti

5. Miglioramento dell’offerta turistica.
Interventi per migliorare l’accoglienza dei turisti con l’offerta di servizi
accessori.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità dei servizi
integrativi offerti di migliorare l’offerta turistica e l’accoglienza dei turisti.
Le attività proposte ed i servizi offerti devono essere illustrati in modo chiaro e
dettagliato, con la precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e
delle modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa
accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

10 punti

6. Promozione turistica.
Iniziative connesse al miglioramento della promozione turistica del territorio
comunale.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di migliorare la promozione turistica del territorio comunale.
Le attività proposte devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la
precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e delle modalità di
attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa accertarne la
concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.
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7. Manutenzione degli impianti.
Iniziative proposte per garantire il corretto funzionamento degli impianti di
illuminazione e di irrigazione.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di garantire un servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione ed
irrigazione delle aree a verde antistanti l’ingresso alla Certosa di San Lorenzo e
del Viale di accesso alla Certosa dall’area di parcheggio.
Le attività proposte ed i servizi offerti devono essere illustrati in modo chiaro e
dettagliato, con la precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e
delle modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa
accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

10 punti

8. Decoro dell’area adibita a parcheggio, dei bagni annessi e delle aree a verde.
Iniziative proposte per
garantire il decoro delle aree interessate con
particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso (manifestazioni, eventi,
etc.)

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di migliorare il decoro, la pulizia e la funzionalità degli spazi strettamente
connessi all’area parcheggio in regime ordinario ed in occasione di eventi
specifici.
Le attività proposte ed i servizi offerti devono essere illustrati in modo chiaro e
dettagliato, con la precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e
delle modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa
accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

10 punti

9. Manutenzione del verde. Iniziative proposte per garantire la conservazione
del tappeto erboso e delle essenze floreali ed arbustive presenti.

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della capacità delle soluzioni
offerte di garantire la manutenzione delle aree a verde antistanti l’ingresso alla
Certosa di San Lorenzo e del Viale di accesso alla Certosa dall’area di
parcheggio attraverso l’ausilio di figure specializzate ed un programma di
manutenzione annuale.
Le attività proposte ed i servizi offerti devono essere illustrati in modo chiaro e
dettagliato, con la precisazione dei termini, delle eventuali quantità, dei tempi e
delle modalità di attuazione, in modo che la commissione valutatrice possa
accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità.
Le soluzione offerte dovranno essere legate all’intero periodo della concessione
ovvero dimensionate ed esplicitate per ciascun anno di servizio.

10 punti

ATTENZIONE. L’offerta tecnica e ciascuno dei suoi elaborati, PENA L’ESCLUSIONE, non dorà
contenere elementi di natura economica CHE POSSANO RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE, IL CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA DI CUI ALLA BUSTA C.
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Ciascun elemento dell’offerta tecnica deve essere illustrato separatamente e ordinatamente, in modo
da individuare in maniera chiara ciascun elemento di valutazione.
L’offerta tecnica, pertanto, sarà costituita da un’unica relazione,
suddivisa in paragrafi
corrispondenti a ciascun criterio di valutazione, con numero massimo complessivo di 60 facciate,
carattere Arial 11, interlinea 1,5, corredata da un massimo di 6 allegati (esclusi indice, copertina,
attestati e copie di certificazioni) formato A4 o 3 allegati formato A3.
Gli allegati, tra cui rientrano eventuali tavole grafiche, dovranno essere facilmente riconducibili
all'elemento cui si riferiscono e che, data la sua funzione meramente esplicativa ed illustrativa
di quanto dichiarato nella Relazione dal concorrente, la Commissione provvederà alla sua
consultazione qualora ritenuto opportuno sulla base del proprio giudizio.
Si precisa che la determinazione del sopra indicato numero di pagine viene ritenuta congrua al fini
di un'esauriente esposizione; il superamento del sopradetto limite non comporterà l'esclusione
dalla gara ma comporterà la mancata valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della
Commissione Giudicatrice delle parti eccedenti i limiti indicati.
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla
risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese .
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, funzionanti,
collaudabili, comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione,
possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio,
ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio
già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta
da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento
temporaneo o consorzio.
3.3 BUSTA C OFFERTA ECONOMICA:
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente:
- OFFERTA ECONOMICA
1) a pena d’esclusione, l’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l’allegato
1, deve contenere il rialzo sul canone annuo offerto all’amministrazione indicato in cifre ed in lettere.
Va riportato il valore percentuale fino alla terza decimale arrotondata all'unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza prevale il rialzo
percentuale indicato in lettere.
L’importo del canone annuo a base di gara è di € 12.000,00 come punto 6.8 del bando di gara.
Non sono accettate offerte a ribasso.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro;
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di R.T.I., la sottoscrizione deve essere
effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso
di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa.
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4.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
«Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante» (D.Lgs. 50/2016, art. 77,
comma 12).
L’apertura delle offerte, dopo la nomina della Commissione, sarà comunicata ai concorrenti a mezzo
avviso sul sito Web del Comune e sull’Albo Pretorio del profilo committente e su quelli della
Centrale Unica di Committenza e si espleteranno presso la Centrale Unica di Committenza Vallo di
Diano, Viale Certosa, Padula, 84034.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati e quelle rese attraverso gli strumenti succitati
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto sarà cura dei candidati accedere all’Albo Pretorio ed
al sito istituzionale per prendere visione di eventuali comunicazioni.
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguilo riportate.
In seduta pubblica: il giorno fissato per l'apertura delle offerte si procederà, a:
a)
verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi pervenuti entro il termine
stabilito procedendo all'apertura di quelli risultati conformi alle disposizioni di gara e dichiarando
l'esclusione dei concorrenti per i quali della verifica risultasse negativa;
b) verificare che all'interno del plico siano presenti le buste denominate nel modo indicato negli atti
di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
c)
verificare l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni
prodotti, contenuti nel plico A - documentazione amministrativa;
d)
dar luogo, per i concorrenti ammessi, all'apertura dei plichi n. B Offerta tecnica, limitatamente
alla verifica del contenuto;
In una o più sedute riservate la commissione appositamente nominata procederà, sulla base della
documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificato negli atti di gara:
•
alla valutazione delle proposte in ordine agli elementi di natura tecnica presentati dai
concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
• all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato al punto 18 del Bando di gara e del
precedente punto 3.2 del presente disciplinare.
In successiva seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno
3 giorni di anticipo, nelle stesse modalità di cui sopra, si darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche procedendo all'apertura del plico C Offerta economica, leggendo ad alta voce il
rialzo percentuale offerto da ciascun concorrente e determinando quindi la graduatoria di merito.
Chiunque può assistere alle operazioni pubbliche di gara. Saranno ammessi a partecipare
attivamente ovvero a fare osservazioni:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge
e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante), muniti di
documento di identità in corso di validità.
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La proposta di aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il
miglior punteggio complessivo.
L'aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia
ritenuta idonea e conveniente; in caso di parità di punteggio complessivo acquisito da più
concorrenti prevarrà il concorrente offerente il prezzo più basso; in caso di ulteriore parità si
procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte, qualora i punti attribuiti sia al prezzo sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di
valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale,
soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di
valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in
modo puntuale quanto dichiarato.
L'aggiudicazione definitiva rimane comunque formalmente subordinata all'esistenza di tutti i requisiti
necessari alla stipula del contratto d'appalto.
Qualora da tali verifiche emergesse la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara, si
procederà, secondo i casi, all'esclusione dalla procedura e/o all'escussione della cauzione
provvisoria, e/o alla revoca dell'aggiudicazione, ferma ed impregiudicata per la Stazione Appaltante
la motivata adozione degli ulteriori atti e/o provvedimenti - anche in via di autotutela - che si
rivelassero obbligatori e/o necessari e/o comunque opportuni. E' fatto salvo il diritto al risarcimento
dell'ulteriore danno.
La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è
demandata ad una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 216 c. 12
D.Lgs. 50/2016.
5.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché congrua.
Nei
dieci giorni successivi alla
comunicazione dell'Amministrazione circa l'intervenuta
aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce all'Ente appaltante, la documentazione
necessaria per la sottoscrizione del contratto ovvero:
- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla
presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16,;
- Nel caso di aggiudicazione ad R.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata
di cui all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla
dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e
all’affidamento dei servizi al concorrente che segue in graduatoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria
volontà, non adempia nel termine predetto, l'Amministrazione appaltante incamera la cauzione
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provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di
gara.
L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con apposito provvedimento, previo accertamento a
carico della Ditta aggiudicataria della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli
Enti assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di accertata
irregolarità dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione
dell'offerta, si procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, all'incameramento della
cauzione provvisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nei casi previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta.
6. GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari
al 10% dell’importo complessivo della concessione e avente validità per tutta la durata del contratto e
comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non
previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore si impegna
a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante
l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative al contratto.
7.
SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
8.
SOPRALLUOGO
Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, è obbligatorio effettuare il sopralluogo
sul posto dove deve eseguirsi la concessione secondo le modalità di seguito indicate.
Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una
impresa (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).
Ad ogni incaricato che avrà partecipato al sopralluogo, previa verifica dell'identità, verrà rilasciata
apposita attestazione (Modello F), intestata alla sola impresa per la quale lo stesso potrà presentarsi.
Tale attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara - Busta “A
– documentazione amministrativa”.
Il sopralluogo, in accordo anche con quanto espresso da A.N.A.C. nella Deliberazione
n.206/2007, potrà essere effettuato esclusivamente dai seguenti soggetti:
- Legale rappresentate dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di
documento di identità e di certificato CCIAA);
- Direttore Tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di
identità e di certificato CCIAA);
- Dipendente dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di
identità e di idonea dichiarazione in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro resa ai sensi
del Dpr 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa)
- Soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità
del procuratore e copia della procura notarile) - non sono ammesse deleghe.
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In caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese il sopralluogo
potrà essere effettuato dall'impresa partecipante al raggruppamento, indifferentemente
mandante o capogruppo.
Il sopralluogo hanno la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte delle
imprese partecipanti delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno affrontare e
permettere, quindi, una ponderata valutazione dell'offerta.
Il sopralluogo potrà avere luogo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni: dal lunedì al venerdì, presso
il Comune di Padula - Area Tecnica – Largo Municipio 1, 84034, previo appuntamento telefonico.
A tal fine, occorre prendere contatto con il RUP, che è quello dell’Ente aderente alla Centrale di
committenza ovvero con l’Ing. Michele TAMBURINI, fissando appuntamento, preferibilmente almeno
due giorni prima, al seguente contatto telefonico: 09757 78725/30 .
Il progetto è liberamente accessibile nelle modalità di cui ai punti 1 e 2 del Bando di Gara e potrà
essere altresì ritirato su supporto informatico presso il Comune di Padula - Area Tecnica – Largo
Municipio 1, 84034.
Il termine ultimo inderogabile per effettuare il sopralluogo è le ore 12:00 del 14/08/2017.
Il mancato sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara.
9. CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate. Non sono ammesse offerte in aumento.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di
sessanta giorni, ovvero fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio alle Ditte
dell'ultima delle comunicazioni concernenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell'articolo 32, comma 9 del D.lgs.50/2016.
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, quelle dell'asta, di bollo e di registro, della copia
del contratto e dei documenti che debbono essergli consegnali, le spese per le copie del
contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.
10. PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE
Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del15.07.2014:
- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei
dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale
inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto
Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
25

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI PADULA
Provincia di Salerno
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
11. INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
l dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
("Tutela Privacy").
Titolare del trattamento è il Comune di Padula (SA).
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
12. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE)
L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straordinario
contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie
previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi.
13. ACCESSO AGLI ATTI
l concorrenti che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti ed ai verbali di
gara, compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle
determinazioni adottate dalla Stazione appaltante, a norma della Legge n. 241190 e smi, dell'art. 53
del D.Lgs. n. 50/2016.
Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati per l'ammissione alla
procedura e per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.
La Stazione appaltante assicura, nei criteri di legge, la tutela della riservatezza dei dati inerenti il
know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei
progetti presentati dai concorrenti.
Quest'ultimi avranno l'onere di produrre in fase di offerta una motivata e comprovata dichiarazione in
merito, inserita in apposita busta chiusa e sigillata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016, precisando quali documenti debbano intendersi coperti da segreto.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14.1 Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, la centrale unica di committenza assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.
14.2 Analogamente nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, l’amministrazione aggiudicatrice ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
14.3 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Costituiscono altresì irregolarità essenziali non sanabili le seguenti fattispecie:
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offerta presentata oltre il termine di scadenza, plurima, condizionata o in aumento;
assenza offerta tecnica e/o economica,
mancata separazione offerta economica dalla restante documentazione
non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente
entro il termine di presentazione dell'offerta, senza possibilità di acquisirli successivamente.

15. DISPOSIZIONI VARIE
a)
L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta offerente ma lo sarà per la
stazione appaltante solo una volta perfezionato il contratto.
b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. L'offerta, nonché tutte le
dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
c) Tutte te controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. saranno attribuite alla competenza esclusiva del
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. di Salerno – Piazzetta S. Tommaso
d’Aquino, 3 - 84100 Salerno ITALIA;
Presentazione del ricorso: termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla
comunicazione esito di gara per il ricorso al TAR Campania o 120 giorni dalla comunicazione esito di
gara per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti
gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione,
procederà
all'incameramento della garanzia provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
e) Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
f) L'aggiudicatario si impegna a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la
presente gara per l'assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicazione, entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione;
g) Ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016 il mezzo di comunicazione prescelto dall'appaltatore per
l'invio delle seguenti comunicazioni obbligatorie, previste in detto articolo, relative in particolare a
- comunicazione di esclusione dalla gara;
- comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- comunicazione di avvenuta stipula del contratto d'appalto;
- eventuale comunicazione di decisione di non aggiudicazione dell'appalto;
avviene a mezzo pec, ritenendo quest'ultima modalità strumento idoneo ad assicurare le celerità,
efficacia e tempestività del procedimento amministrativo. Dette comunicazioni riportano i
riferimenti dell'appaltante per l'esercizio dell'accesso agli atti previsto dall'art. 53 del D. Lgs.
50/2016;
h) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
posticiparne la data previa comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre
eccezioni di sorta e/o avanzare alcuna pretesa.
i) l’amministrazione aggiudicatore si riserva di attivare la procedura di verifica di congruità nei
confronti di qualsiasi offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 97, nel caso di rilevazione di indici
sintomatici di anomalia nella stessa.
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j) qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito delle offerte e/o giustificazioni delle
medesime, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre
una motivata e comprovata dichiarazione in merito, inserita in apposita busta chiusa e sigillata, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
k) Ulteriori informazioni, nelle modalità di cui al punto 10 del Bando di gara, sono disponibili presso i
punti di contatto di seguito indicati:
Stazione appaltante
Comune di Padula (SA)
AREA TECNICA
Largo Municipio 1
C.A.P. 84034
Padula
Salerno
Telefono 09757 78725/30
Fax 0975-77553
Indirizzo Internet committente (URL)
PEC: ufficiotecnico.padula@asmepec.it
http//www.comune.padula.sa.it
RUP: Ing. Michele TAMBURINI
Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano
Viale Certosa
Padula
Telefono 0975-778388 interno 320
PEC: cuc@pec.montvaldiano.it
mail: cuc@montvaldiano.it

C.A.P. 84034
Salerno
Fax 0975-862245
Indirizzo Internet amministrazione
aggiudicatrice (URL)
http://www.montvaldiano.it/
Responsabile della Centrale di Committenza: Dott. Beniamino Curcio

Padula, 24/07/2017
l Responsabile della CUC
Dott. Beniamino Curcio

Allegati:
• Modello A istanza di partecipazione
• Modello B elenco dei DGUE allegati all’istanza
• Modello C DGUE, di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016;
• Modello D Avvalimento – Ausiliata
• Modello D Avvalimento – Ausiliaria
• Modello E – Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito
• Modello F certificato di presa visione dei luoghi
• Modelli J,K, L dichiarazione valutazione impatto criminale
• Allegato 1 Offerta economica

Data di pubblicazione sul profilo del committente e della Centrale Unica di Committenza 24/07/2017.
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