Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI RAPOLLA (PZ)

COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza
Via Aldo MORO, n° 27 – 85027 RAPOLLA
Area Contabile ed amministrativa
e-mail: ragioneria@comune.rapolla.pz.it
PEC: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 E 2020/2021.
CODICE C.I.G.: 7703345963
PREMESSA
Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 95, comma 4 lett. b), del medesimo Decreto, in quanto trattasi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività.
Le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni,
termini e modalità di seguito descritti.
Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dal D.Lgs. 50/2016
I canali di comunicazione privilegiati, individuati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, sono i
seguenti: Tel. 0972647218 - Fax 0972760328;
Mail: ragioneria@comune.rapolla.pz.it
PEC: protocollo.comune.rapolla@pec.it
sito web: www.comune.rapolla.pz.it
Rete di committenza pubblica: www.asmecomm.it;
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento
di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che
il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.
In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando di gara, del
presente Disciplinare di gara e del Capitolato d'oneri.
L'appalto è stato indetto con determinazione a contrarre n. 375 del 23/11/2016, a firma del Responsabile
dell'Area Contabile ed Amministrativa.
Il codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 7703345963
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto consiste nella concessione del servizio ad operatore economico qualificato nel settore dei trasporti
ai sensi dell'art.3, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, come meglio individuati all'art. 45 del medesimo Decreto, in
possesso dei requisiti in seguito meglio specificati. Il possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal
concorrente ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445.
Il luogo di esecuzione del presente affidamento è il territorio del Comune di Rapolla (PZ) le prestazioni
dovranno essere svolte, per le tratte di andata e di ritorno, presso gli Istituti scolastici di seguito indicati:

• Scuola dell’Infanzia di via Aldo MORO;
• Scuola Primaria di via san Lorenzo;
• Scuola Secondaria di 1° grado di Corso Italia.

DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 in conformità al
calendario scolastico adottato dall’istituto comprensivo.
PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO
L'operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 1) del presente
Disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel Capitolato d'oneri.
ENTITÀ DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto dell'appalto per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 è
stimato in euro 171.000,00 (centosettantonomila/00), iva esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio per la scelta dell'offerta migliore è individuato sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera c) del decreto n. 50/2016;
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, devono allegare la
documentazione comprovante l'effettuato versamento di una cauzione provvisoria di € 3.420,00
(tremilaquattrocentoventi/00), a favore del Comune di Rapolla, pari al 2% del valore stimato dell'appalto.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sua sottoscrizione, successivamente alla prestazione della cauzione
definitiva. I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolate dopo l'efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al
primo in ordine di aggiudicazione, per il quale, verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto
con l'aggiudicatario. Il deposito cauzionale della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta
presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo, si intenderà
devoluto alla amministrazione appaltante. In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo
deposito cauzionale ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, pena l'esclusione, a
ciascun componente il R.T.I. o Consorzio.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti

di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso
del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni
percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in originale o copia autenticata,
anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
445/2000, ed incluse nella "Busta A - Documentazione amministrativa".
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori
economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi. È ammessa la
presentazione della garanzia mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In ogni
caso la cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso
l'operatore economico concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria, inoltre, potrà essere costituita a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa
rilasciata da imprese debitamente autorizzate all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle
Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La cauzione provvisoria, infine, potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da
aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed, altresì, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2 del Codice Civile, oltre al predetto impegno del fidejussore al rilascio della cauzione
definitiva di cui agli artt. 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;
dovrà avere, inoltre, validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la
ricezione delle offerte.
La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima
per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ovvero
nei casi di legge.
Si ribadisce che in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli
stessi. La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e nel
caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere
intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.
Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1
SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il
secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del
provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) e di cui all'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47 e 48 della medesima norma,in possesso
dei requisiti di qualificazione prescritti ai successivi paragrafi, costituiti da:
Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 45,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
• Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs.
50/2016;
• Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"blacklist' di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena
l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78);
• Che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civile. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accertino, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale: la
commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o
collegamento sostanziale che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi,
concordanti e univoci - l'esistenza di offerte riconducibili ad un medesimo centro di interessi
così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le
procedure di gara. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati
il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori
un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo
delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi
dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui
all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili).
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, di indicare in sede di gara le quote di
partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92,
comma 2 del DPR 207/2010.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o

nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE
costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, ovvero da Imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
devono essere posseduti dai soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da
svolgere nell'ambito del RTI, secondo le modalità previste negli atti di gara.concorrenti, ai sensi dell'art. 83,
comma 4 del Codice, nonché dell'Allegato XVII, Parte I, lettera c) del medesimo D.Lgs.
50/2016, dovranno presentare, a pena di non ammissione
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice, nonché dell'Allegato XVII, Parte II, lettera a) del medesimo
D.Lgs. 50/2016, l'impresa concorrente, a pena di non ammissione, dovrà produrre dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata, a pena
d'esclusione, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario della stessa, attestante i
requisiti di seguito elencati:
- Di aver eseguito per almeno tre anni scolastici , regolarmente e con buon esito, senza incorrere nella
risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo netto
fatturato non inferiore all'ammontare annuo del presente appalto.
- avere in proprietà gli scuolabus necessari per lo svolgimento del servizio (uno con capacità di 40 trasportati
ed uno della capacità di 27 trasportati);
- avere un’autorimessa e/o officina di riparazioni che dista non oltre 20 km. dalla Sede Municipale di
Rapolla, in mancanza, impegnarsi a costituirla in proprietà o in locazione entro 30 giorni dall’affidamento
del servizio;
In caso di associazione temporanea d'imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto - ciascuno per la
propria quota di partecipazione - da tutti i partecipanti al raggruppamento;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
-Di aver effettuato per almeno tre anni scolastici, servizio di trasporto scolastico, per un importo
complessivo netto fatturato non inferiore all'ammontare annuo del presente appalto.
In caso di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), detto requisito deve essere posseduto da una delle
ditte raggruppate;
Elenco dei principali servizi effettuati per almeno tre anni scolastici, con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti di cui ai punti a) e b) producendo in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di
conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, se trattasi di servizi effettuati nei
confronti di amministrazioni o enti pubblici, i certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi
o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
-Di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale in corso di
validità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 per trasporto di persone con servizi pubblici di linea o
noleggi con conducente ,rilasciata da enti certificatori riconosciuti (in originale o copia autenticata, anche
mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) in vigore
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri, così come disciplinato dall'art. 87 del D.Lgs. 50/2016;
AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione
dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,
oltre a quanto già stabilito al precedente articolo 9.5 del presente Disciplinare di gara in merito al possesso
delle certificazioni di qualità richieste, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di avvalimento dovrà essere resa apposita dichiarazione del concorrente attestante l'eventuale
avvalimento dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la
partecipazione alla gara. A pena di esclusione dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista
dall'art.89, comma 1del D.Lgs. n. 50/2016, compreso il contratto di avvalimento.
Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria deve essere specificato che la stessa si obbliga verso il
concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente.
Inoltre, nel contratto di avvalimento dovranno essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse
umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione della
concessione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino, alla medesima gara, sia l'impresa ausiliaria sia l'operatore economico che si avvale dei
requisiti.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnico-professionale di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del "Termine di
presentazione delle offerte" indicato nel Bando di gara.
CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente
appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista
l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
PRESA VISIONE DEI PERCORSI GIORNALIERI
E’ obbligatoria la presa visione dei percorsi giornalieri previo appuntamento telefonico al n° 0972647218
entro le ore 12,00 del giorno 20/12/2018.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta redatto in lingua italiana, entro e non oltre
le ore 12:00:00 del giorno 28.12.2018.
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma
TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente documento.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito http://asmecomm.it “Gare telematiche e Albo Fornitori” devono
essere scaricati e compilati.
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per lo
svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle
imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata
su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione
digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione
dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal
titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola

chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla
chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità
delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui
compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti
"certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco
pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di smart
card.
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di
gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla
procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al
venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di
acquisto, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata
all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda
presente nella sezione “E-procurement –Proc. D’acquisto”).
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda
le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine
web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato
pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97,
programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Un kit di firma digitale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il
Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti
informatici (email e password) assegnati. L’email e la password necessari per l’accesso al sistema e la
partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima
diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel
corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a
manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno,
costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli
stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi
servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal
Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione Appaltante,
il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli
strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso
della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la
revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di registrazione alla sezione “Albo Fornitori”
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento
l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai
successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice.
Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione
Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di iscrizione accessibile
dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e
l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione
all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Gare
telematiche e Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi forum on line che
danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori
ASMEL.
3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve
seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al
sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”, richiamando il bando di gara e
inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già
accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso;
coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed
alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla
partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Categoria 60300000-1
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al Gestore
del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di
abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare
tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa
mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).
FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO
Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione lottifornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, nell'apposita sezione
denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta).
Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere associato, ad
opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare,
utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in
Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione al lotto) devono
definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria/capogruppo o designata tale dovrà
quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori
facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per
la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o
annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai
singoli concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma
- via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
13.2 – TIMING GARA

TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla
piattaforma www.asmecomm.it – sezione “Gare telematiche 28/12/2018
e Albo Fornitori”

12:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della
Documentazione
AMMINISTRATIVA
ed
ECONOMICA firmata digitalmente nonché per
l’Abilitazione lotti-fornitori (Si precisa che la sezione 28/12/2018
”Abilitazione lotti” rimarrà di colore rosso fino al termine
di scadenza della procedura di gara)

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura
20/12/2018
Forum)

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di Sopralluogo previo
20/12/2018
appuntamento con il rup

10:00:00

Apertura della Documentazione Amministrativa ed in
assenza di ammissioni con riserva, anche dell’Offerta 03/01/2019 ore 10 :00:00
economica

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La
firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La
corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da
ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La
firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La
corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da
ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.
A corredo dell’offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Chiarimenti telematici
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è
attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “Eprocurement- Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel
TIMING DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.

IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni
di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti telematico della
stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
A. Contenuto della “Documentazione amministrativa”
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema
(CARICAMENTO/UPLOAD), nello spazio denominato “DOC. GARA”– “AMMINISTRATIVA” attivato
nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:
a) Documento Unico di Gara Europeo (DUGE)
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta
telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF,
compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice
dell’amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti
di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante DGUE.xml,
allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it, dovrà DIGITARE il seguente
link nella barra degli indirizzi:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

Fig. 1

Quindi, (vedi fig.1), dovrà spuntare prima l’opzione “Sono un operatore economico” e poi “Importare un
DGUE”. Nella sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il file DGUE.xml
allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it. Quindi, cliccando il tasto
“Avanti” si potrà procedere con la compilazione.

Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF
cliccando “ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella
Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa”.

Fig. 2

Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
grow-espd@ec.europa.eu
b) dichiarazione di avvalimento rilasciata dall’impresa ausiliaria (unicamente per i candidati che si
avvalgono di tale opzione);
c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza;
Garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto al punto “CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE”;
d) Atto Unilaterale d’obbligo: L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a
pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” prima della stipula del contratto,
il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis
dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo
complessivo posto a base di gara pari ad € 171.000,00 oltre iva corrispondente ad € 1.710,00 oltre
iva. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità
obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture
e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa
utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a

trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
e) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dei percorsi oggetto dell’appalto rilasciata dal
responsabile del servizio
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione
amministrativa.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una UNICA
CARTELLA CON ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF.
La cartella così formata con ESTENSIONE .ZIP dovrà essere firmata digitalmente (.p7m) e potrà
avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della firma digitale su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” “Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip
contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma
digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale mandataria/capogruppo
provvederà, essa sola, a caricare la cartella .zip a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di
una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
B.
Contenuto della “Offerta economica”
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La gara verrà svolta con procedura telematica. Le offerte vengono inviate al sistema quando sono già
immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità
dell'offerta.
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente dovrà caricare a sistema,
mediante upload, nello spazio denominato “DOC. GARA” – “ULTERIORE”, il dettaglio di Offerta
Economica, utilizzando l’apposito “Modello Offerta Economica”, costituito dalla dichiarazione, redatta in
lingua italiana, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
4. L’offerta deve essere redatta su carta bollata deve essere redatta usando preferibilmente il modello
allegato alla presente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore
(in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere,
sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo
d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il
raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le
imprese partecipanti. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Tutti i file di dettaglio dell’offerta economica (Modello Offerta Economica) dovranno essere
contenuti in una cartella UNICA .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip
dovrà essere firmata digitalmente (.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

Si precisa che il sistema non accetta i formati di compressione .rar, .iso, ecc ma UNICAMENTE
.zip pena l’impossibilità del caricamento del suddetto file.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della firma digitale su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO la cartella .zip del Dettaglio Offerta economica
(Modello Offerta Economica) dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal
legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore
della mandataria.
Documentazione richiesta in caso di partecipazione IN R.T.I. O CONSORZI
Ciascuna impresa raggruppata dovrà rendere le dichiarazioni richieste per l'impresa singola,
attestando il possesso dei requisiti richiesti nella misura prescritta dal Codice. La domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese.
Ai fini della partecipazione alla gara, pena l'inammissibilità dell'offerta, la stessa deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio e dovrà contenere
espressamente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse.
L'offerta deve specificare le parti, nonché la percentuale, del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento e del consorzio rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. È fatto divieto al concorrente di
partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in
associazione o consorzio. Pertanto, i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono tenuti ad
indicare, pena l'esclusione dell'offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
È vietato all'impresa singola di partecipare alla stessa gara in forma associata; in tal caso saranno
escluse dalla gara tanto l'impresa singola quanto l'associazione a cui la stessa ha partecipato. Analoga
sanzione sarà comminata qualora un'impresa partecipi alla gara in più di un raggruppamento. In caso
di aggiudicazione dovrà essere prodotto in originale apposito Mandato collettivo speciale, conferito
ad una delle imprese raggruppate, qualificata quale capogruppo, risultante da scrittura privata
autenticata e la procura per atto pubblico notarile, con cui è conferita alla stessa la rappresentanza del
gruppo medesimo. Mandato e procura possono essere contenuti in un unico atto notarile.
Documentazione richiesta in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento
In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89
del D.Lgs. 50/2016:
1)
Dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da
persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti
necessari, con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario.
2)
Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di
idonei e comprovati poteri di firma attestante:
Il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 ed 83 del D.Lgs.
50/2016;
Di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
L'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente.
3) Contratto - in originale o copia autentica - mediante il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente e del Comune di Rapolla a fornire i requisiti ed a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere
presentata dalla sola impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande. La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste
riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno
essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle imprese medesime.
La Busta B “offerta economica” deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti,
dichiarazioni ed attestazioni:
L’offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica con l'indicazione
dell'importo offerto, rispetto all'importo posto a base d'asta , espresso sia in cifre che in
lettere, escluso I V A al 10% .
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in
considerazione quello più vantaggioso per l'amministrazione. L'offerta dovrà essere redatta con firma
leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante, senza abrasioni o correzioni di sorta. L'offerta
non è sottoposta ad alcuna condizione.
In caso di Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua
pagina dal legale rappresentante del consorzio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti già costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa
mandataria o capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che formano il raggruppamento o consorzio.
Infine, saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che hanno formulato offerte parziali,
indeterminate, condizionate o in aumento od alla pari rispetto alla base d'asta indicata. L'offerta deve
riguardare la totalità dei servizi indicati nel Capitolato ed essere unica ed uguale per tutti i servizi
stessi.
La ditta aggiudicataria sarà quella che avrà presentato l'offerta sulla base del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lettera b) del decreto n. 50/2016;
In caso di parità, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.
L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice . L'aggiudicazione potrà avere
luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dall'Amministrazione.
Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione qualora la Commissione esprima
parere negativo in merito all'esistenza di requisiti soddisfacenti in capo a tutti gli elementi richiesti.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario
ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento
procederà a:
a)
Assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
b) Sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del
termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte
economiche e per la proposta di aggiudicazione in favore del migliore offerente.
c) Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei

controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di
autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei
riguardi del primo classificato.
L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
SUBAPPALTO
Per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto parziale o totale del servizio.
OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell'Ente comunale, siti in via Aldo MORO, n° 27
presso il Comune di Rapolla. Alla stessa potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra data ed ora.
La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della
loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa, come chiarito nei punti successivi.
Successivamente, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la
soglia di cui all'art. 97, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica
l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa, procede:
a)
A verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b)
A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)
e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio
ed il consorziato;
c)
A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicatario prima della stipula del contratto, dovrà, entro il termine stabilito con apposita
comunicazione da parte dell'Ente:
a)
Costituire la cauzione definitiva (pari al 10% dell'intero importo di contratto al netto
dell'IVA) a garanzia del completo adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;
b)
Presentare Certificato della C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese di data non anteriore
a seimesi;
c)
Depositare l'importo, che sarà precisato in tale comunicazione, necessario per le spese di
contratto, di registrazione ed accessorie, a carico dell'appaltatore;
d)
Fornire la documentazione attestante che tutti i mezzi impiegati sono provvisti di autorizzazione
comunale, libretto di circolazione e assicurazione ;
L'inosservanza di quanto sopra comporterà l'attivazione della procedura di scorrimento della
graduatoria.
L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la produzione di ulteriori certificazioni
e/o documenti, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stipula del

contratto. L'aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio oggetto della presente concessione in
pendenza della stipula del contratto.
Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia al vigente D.Lgs. 50/2016 (Codice),
nonché al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento) e successive modificazioni.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove dovessero insorgere controversie tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'impresa aggiudicataria, in
ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare
l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto
all'amministrazione committente, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine
alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna
delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Potenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito del procedimento regolato dal presente disciplinare di gara.
Allegati al presente disciplinare:
-
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