Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
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Provincia di Viterbo
Spett.le Ditta

Trasmissione a mezzo PEC
OGGETTO: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per il
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO LL.PP. SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI NEL
EDILIZIA SCOLASTICA – GESTIONE DEL TERRITORIO – PATRIMONIO
TERRITORIO COMUNALE ai sensi dell’ art. 36 c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, e ss. mm. e ii.
COMUNE MONTALTO DI CASTRO
CODICE CUP: J26J16000290004 – LOTTO CIG: 6699590490

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA
COMUNI DI MONTALTO DI CASTRO, TESSENNANO, CANINO, TUSCANIA, TARQUINIA, ARLENA DI
CASTRO, PIANSANO
INDIRIZZO: piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT)
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione Associata
TELEFONO: 0766.870147
PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
E-MAIL: centrale@comune.montaltodicastro.vt.it
PAGINA WEB: http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/750-centrale-unica-di-committenza-etrusca--cuc/
Il Responsabile del procedimento, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e del
Comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Ing. Maurizio Morgantini, nominato con Determinazione
154/2016 del Servizio LL.PP., Gestione del territorio, Edilizia scolastica e Patrimonio.
I compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Committenza si
esauriscono con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di
Stazione Appaltante per la sola fase di gara. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché la
stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta
la procedura.

Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO, piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto
di Castro (VT)
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice Appalti e della L. 241/1990 è
l’Arch. Valentina Troiani, nominata con Atto di giunta 154/2016;
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Provvedimento di indizione: determinazione a contrattare n.
LL.PP. – GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA SCOLASTICA

del 22/06/2016 del Responsabile del Servizio

In esito alla consultazione dell’Albo dei Fornitori di Beni, Lavori e Servizi con la quale sono stati individuati gli
operatori economici da invitare alla presente procedura, codesta Ditta è chiamata a presentare un’offerta per
l’affidamento del servizio in oggetto da concludere mediante accordo quadro con unico operatore
economico, di seguito, meglio specificati.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 01/07/2016.

1 Oggetto
Il presente invito/disciplinare di gara ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara mediante procedura
negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di cui in epigrafe, da concludersi mediante accordo quadro
con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare riguarda
l’esecuzione di tutti gli interventi che riguardano lo sfalcio e la pulizia delle banchine e delle cunette stradali
nel territorio comunale, come meglio specificato nel capitolato d’oneri allegato alla presente, approvato con
D.G.C. n. 154 del 06.06.2016 del Comune di Montalto di Castro.
L’affidamento della concessione in oggetto avverrà mediante procedura negoziata con il criterio del offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. b) e 95, c. 2 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n.
50.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Montalto di Castro (VT).
La documentazione di gara consiste nella presente lettera di invito/disciplinare di gara e gli allegati sotto
indicati, da restituire compilati e debitamente firmati, secondo le modalità indicate al punto 10:
- Mod. A), Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive a corredo della domanda e dell’offerta
(Allegato Busta “A”);
- Mod. B), Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale (Allegato Busta “A”);
- Mod. C), Patto di integrità (Allegato Busta “A”);
- Mod. D), Dichiarazione di offerta economica (Allegato Busta “C”);
- Mod. E), Criteri Ambientali Minimi;
- Capitolato speciale d’oneri e allegata Tabella A.
L’appalto di cui all’oggetto, relativo ai lavori di manutenzione delle banchine e delle cunette presenti lungo le
strade extraurbane dell'intero territorio comunale ed altre eventuali aree individuate secondo necessità,
come si evince dall’allegato capitolato, si compone principalmente, in via esemplificativa, delle seguenti
1
prestazioni configurabili come manutenzione ordinaria :
1) Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante;
2) Diserbi totali e/o selettivi delle banchine e delle cunette.
1

Per manutenzione ordinaria deve intendersi l'impiego di personale, mezzi d'opera e materiali occorrenti per l'esercizio continuativo del
servizio, per tutta la durata dell'appalto, e per l'esecuzione di eventuali interventi non previsti, ma necessari alla messa in sicurezza
delle zone interessate dall'appalto.
Con l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e della gestione delle cunette e delle banchine, il gestore assume tutte le
responsabilità di ogni onere e tipo che ne derivano, compresa la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli aspetti
della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. qualora applicabile in relazione a specifiche attività
connesse al servizio.
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ

CPV

CATEGORIA

Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

77310000-6

Prevalente

Servizi di diserbatura

77312000-0

Secondaria

Servizi di raccolta di rifiuti

90511000-2

Secondaria

Servizi di trasporto di rifiuti

90512000-9

Secondaria

I servizi indicati nell’allegato Capitolato d’oneri rappresentano una base di acquisto e potranno variare nella
quantità e nella tipologia nel corso della durata di ciascun affidamento proporzionalmente alle esigenze che
nasceranno nel corso del periodo di validità dell’accordo quadro. Pertanto l’impresa aggiudicataria non potrà
esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di
una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.
Le superfici di proprietà comunale e/o di uso pubblico oggetto di appalto sono riconducibili alle banchine e/o
cunette adiacenti le strade patrimoniali, tutte elencate nella TABELLA “A” allegata al Capitolato d’Oneri.

2 Importo a base d’asta e durata dell’accordo quadro
1. L’accoro quadro avrà durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data
ivi indicata;
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare sino ad un massimo 24 mesi la validità
dell’accordo quadro, mediante comunicazione scritta entro 60 giorni dalla scadenza. In ogni caso il
corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l’importo di cui al successivo punto 4, fermo restando
tutte le altre pattuizioni previste dall’accordo quadro e dalla legislazione in materia di contratti pubblici;
3. La durata dell’accordo quadro corrisponde al periodo di validità del medesimo e si intende il limite di
tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti di appalto specifici per l’avvio dei servizi oggetto del
capitolato;
4. Valore massimo dell’Accordo Quadro a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali: € 181.308,50, importo complessivo relativo ai 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del
contratto;
5. L’amministrazione, alla scadenza del periodo contrattuale di 24 mesi, secondo l’art. 54 comma 4 si riserva
la facoltà di procedere secondo le seguenti possibilità:
 senza riaprire il confronto competitivo, affidando l’incarico, per il successivo biennio allo stesso
operatore economico, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro;
 riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro;
6. L’appalto è finanziato con fondi propri. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. Si applica la revisione dei prezzi come disciplinata
dal Capitolato d’oneri;
7. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato, secondo quanto
disciplinato dal capitolato. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3

Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata
COMUNI DI
ARLENA DI CASTRO

CANINO

PIANSANO

MONTALTO DI CASTRO

TARQUINIA

TESSENNANO TUSCANIA

SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

3 Soggetti ammessi alla gara
1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Nuovo Codice Contratti,
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 4 e 8 del presente disciplinare.
2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48 del Nuovo Codice Contratti.

4 Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Nuovo Codice Contratti;
b. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, come espressamente
dettagliato al successivo articolo 11 del presente disciplinare di gara.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 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 ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, del Nuovo Codice Contratti è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità, come allegato alla documentazione di
gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di
integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 e 216, comma 13 del Nuovo Codice Contratti,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (nel seguito, AVCP).
5.2 Documentazione di gara
La documentazione di gara e di progetto è trasmessa all’operatore economico unitamente alla presente
lettera invio / disciplinare di gara.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al seguente
recapito: Tel. n. 0766.870147, mentre per informazioni tecniche al seguente recapito: Tel. n. 0766 870128.
5.3 Chiarimenti
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, ai seguenti indirizzi:
PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
E-MAIL: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
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entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la scadenza prevista per la presentazione
dell’offerta.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A tale quesiti si
provvederà a dare risposta scritta a mezzo posta elettronica. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
La struttura operante come C.U.C. comunicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
(qualora sostanziali e/o di interesse comune) nonché eventuali ulteriori informazioni sostanziali ovvero
chiarimenti e specifiche in merito alla presente procedura, pubblicandole al seguente indirizzo web:
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
5.4 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice;
b) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa procura;
c) devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione
appaltante unitamente alla presente lettera invito/disciplinare di gara.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in applicazione alle disposizioni del Nuovo
Codice Contratti. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Nuovo Codice Contratti. Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma
9 del Nuovo Codice Contratti, costituisce causa di esclusione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e della documentazione di gara (con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica),
obbliga il concorrente che vi ha dato causa, a pena di esclusione, al pagamento della sanzione pecuniaria
entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (non superiore a dieci giorni). Costituisce altresì
inadempimento insanabile la mancata costituzione alla data di presentazione dell’offerta della
cauzione provvisoria di cui al successivo articolo 6. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la medesima procedura, ma non applica alcuna sanzione.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Nuovo Codice Contratti è fissata in € 362,618
(euro trecentosessantadue/618). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione del
soccorso istruttorio.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In nessun caso la procedura di
soccorso istruttorio può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dal
presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell’offerta, ovvero in caso di
inammissibilità dell’offerta, come disciplinato all’art. 59, comma 4 del Nuovo Codice Contratti.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82.
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5.5 Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo 5.3 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo PEC
indicati dai concorrenti. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Ufficio Unico per
l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata, all’indirizzo di posta elettronica
centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it o con raccomandata A/R o via PEC. Diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
5.6 Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Nuovo Codice Contratti. In ogni caso nessun
compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di
annullamento della gara.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà provvedervi,
ad avvenuta aggiudicazione, mediante deposito per spese di contratto registrazione ecc., secondo quanto
comunicato da parte del Comune di Montalto di Castro (Vt).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del Nuovo Codice Appalti, in
caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi 6 dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della Legge n.135/2012, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, L.488/1999
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all’articolo 26, comma 3, L.488/1999.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
Nuovo Codice Contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Nuovo Codice Contratti.
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6 Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Nuovo Codice Contratti, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1813,085
(euro milleottocentotredici/085) e costituita in favore del Comune di Montalto di Castro, a scelta del
concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento mediante bonifico bancario presso il conto corrente bancario intestato al
Comune di Montalto di Castro, Banca Intesa San Paolo S.p.A –Filiale di Montalto di Castro – IBAN: IT
35 R 03069 39042 100000046021, con l’indicazione della causale: “Cauzione provvisoria servizio di
sfalcio e pulizia delle banchine e delle cunette stradali nel territorio comunale”;
c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Nuovo Codice Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) essere conforme a quanto disciplinato dall’art. 93 del Nuovo Codice Contratti;
b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445
e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la ulteriore durata di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora
intervenuta l'aggiudicazione;
d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente
intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Nuovo Codice Contratti la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
La stazione appaltante, nei confronti dei non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia provvisoria
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
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L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva", nella misura
e nei modi di cui all'articolo 103 del Nuovo Codice Contratti, pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà
svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo art. 103 stesso.
All’importo della garanzia provvisoria e, successivamente, di quella definitiva, si applicano le riduzioni di cui
all’art. 93, comma 7 del Nuovo Codice Contratti, come di seguito esplicitato:
• 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
• 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% in caso di
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% 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;
• 15% 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;
• 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti 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.
Per fruire di tali benefici, l'operatore economico, in sede di offerta, segnala il possesso dei relativi requisiti, e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti e dal presente disciplinare di gara.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può
beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

7 Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Secondo quanto disposto con deliberazione dell’ANAC del Deliberazione del 3 novembre 2010 e s.m.i., i gli
operatori economici che intendono partecipare a gare di importo uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a
€ 300.000, sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del suddetto provvedimento, in relazione all’importo
posto a base di gara, il seguente contributo,: € 20,00.
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8 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti ai seguenti commi,
da dimostrare, ai sensi dell’art. 86 del Nuovo Codice Contratti, mediante i mezzi di prova richiesti al
successivo articolo 11.
2. I suddetti devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
Di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per
attività coerenti con i servizi oggetto della presente procedura di gara;
Di capacità economica e finanziaria: importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito, non inferiore all'importo del
contratto da stipulare, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
3. Gli operatori economici devono, infine dimostrare, le seguenti capacità tecniche e professionali necessarie
per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, competenza, efficienza, esperienza e affidabilità:
 adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e delle principali
attrezzature tecniche d’officina;
 rispetto, ai sensi dell’art.1 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 recante “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri
mini ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”, della
percentuale del 50% del valore a base d’asta, per l'applicazione delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi disciplinati dal sopra citato decreto (di cui
all'Allegato Mod. E) alla presente - RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) MATERIALE DI RISULTA).
4. Ai sensi dell’art. 89 del Nuovo Codice Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'art. 45 del Nuovo Codice Contratti, può soddisfare quanto richiesto in merito al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti commi 2 e 3, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L'operatore economico che vuole
avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria,
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente.
5. Ai sensi del dell’art. 89, comma 3, del Nuovo Codice Contratti, la Stazione Appaltante impone all'operatore
economico di sostituire i soggetti di cui intende avvalersi, nel caso in cui non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
7. Per il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al
precedente punto 2), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in
possesso.
8. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 3) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
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9. Il requisito relativo alle risorse umane e tecniche di cui al precedente punto 4), deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario
da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
10.Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della
prestazione che intende eseguire.
11.Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Nuovo Codice Contratti (consorzi tra
società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti
commi 2 e 3, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Nuovo Codice Contratti, dovranno essere posseduti direttamente
dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

9 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo offerto sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Nuovo Codice Contratti, senza ammissione di offerte
economiche in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e congrua.
Le offerte saranno valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato dal presente
articolo. Si aggiudicherà il servizio la Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante
dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.
In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio per l'offerta tecnica.
Per la valutazione delle offerte la commissione di gara avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI
Punteggio
massimo

DESCRIZIONE

Punteggio
subtotali

OFFERTA TECNICA
1. MODALITA' ORGANIZZATIVO – GESTIONALI DEI SERVIZI

1.1 STRUTTURA
DEDICATO

TECNICA

PROFESSIONALE

DEL

Fino a
punti

25

PERSONALE

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica illustrante il numero e la
qualifica del personale che intende impiegare nel servizio, indicando i titoli, le
abilitazioni, le qualifiche, le certificazioni anche di tipo volontario. Dovrà inoltre
indicare se tra il personale sono presenti anche persone svantaggiate come
previsto dall'art. 5 comma 4 L. 381/91.

Da 0 a 5

1.2 Struttura tecnico organizzativa dell'impresa.
Il concorrente dovrà presentare relazione tecnica illustrante il numero di
mezzi, macchine operatrici e attrezzature messe a disposizione per
l'esecuzione del servizio e la loro qualità in termini di tipologia e tecnologia
operativa anche in relazione al capitolato d'oneri. Dovrà inoltre descrivere
l'organizzazione del servizio rispetto alle prestazioni minime previste dal

Da 0 a 5
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capitolato.
1.3 Servizio di reperibilità.
Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale dovrà illustrare le
modalità con cui garantire la reperibilità, eventuali orari di reperibilità, i tempi
di intervento, il personale messo a disposizione, indicando numero e qualifica
professionale.

Da 0 a 7

Saranno valutati:
- riduzione dei tempi di intervento;
- maggior disponibilità di mezzi e/o forza lavoro.
1.4 Criteri minimi ambientali.
Il concorrente dovrà presentare apposita relazione in cui descriva ai sensi
dell’art.1 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 recante “Incremento progressivo
dell’applicazione dei criteri mini ambientali negli appalti pubblici per
determinate categorie di servizi e forniture”, le misure che intende porre in
essere, per l'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi disciplinati dal sopra citato decreto, di
cui all'allegato Mod. E) - C.A.M.
In particolare, oltre ad indicare quanto previsto nell’apposito Mod. E),
dovranno essere illustrate le soluzioni finalizzate a migliorare la sostenibilità
ambientale, quali, ad esempio:

Da 0 a 8

- la riduzione della produzione di risulte, riciclo e separazione delle stesse,
indicandone anche le modalità di raccolta;
- l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature di recente tecnologia al
fine di ridurre il rumore e le emissioni in atmosfera, in funzione delle vigenti
norme in materia.
2. MIGLIORIE DELLA QUALITA' URBANA.

2.1 Realizzazione della manutenzione del verde delle due aiuole laterali alla
Rotatoria di nuova realizzazione su SS. Castrense.

Fino a
punti

45

Da 0 a 10

Il concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica che illustri le
modalità di manutenzione e taglio del verde che intende porre in essere e che
contenga il cronoprogramma degli interventi che intende eseguire,
esplicitando altresì le azioni di ripristino dello stato vegetativo e delle essenze
floreali e arbustive che realizzerà, qualora necessario.
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2.2 Realizzazione della manutenzione del verde delle aiuole parapedonali di
via Felice Guglielmi e piazzale Aurelia Tarquinia.

Da 0 a 10

Il concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica che illustri le
modalità di manutenzione e taglio del verde e che contenga il
cronoprogramma degli interventi che intende eseguire, esplicitando altresì gli
interventi di ripristino dello stato vegetativo e delle essenze floreali e arbustive
che porrà in essere, qualora necessario.
2.3 Proposte migliorative ed interventi aggiuntivi in una delle aree verdi
comunali.

Da 0 a 25

Il concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica che illustri le
migliorie sia qualitative che quantitative che intende realizzare per la
sistemazione di un giardino pubblico con il posizionamento di arredo urbano e
la creazione di appositi spazi ricreativi. La relazione dovrà contenere un
progetto che giustifichi anche al livello economico quanto proposto in modo
tale da valorizzare l'offerta in rialzo rispetto alla base d'asta (tale rialzo, non
sarà però valutato ai fini dell’offerta economica, ma avrà valore solo
meramente informativo ai vini della valutazione tecnica. Nel progetto
dovranno essere contenuti anche alcuni elaborati grafici ed idonea
documentazione fotografica dello stato di fatto.
OFFERTA ECONOMICA
1. OFFERTA ECONOMIA relativa al ribasso sull'importo a basa di gara

Fino a
punti

TOTALE

Max
punti

30

100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo
compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula:
C(x) = ∑n (Wi*V(x)i)
dove:
a) C(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;
b) n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
c) Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;
d) V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione iesimo;
e) Σn è la sommatoria
9.1 Valutazione dell’offerta tecnica
Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti di valutazione sono
determinati tramite la media dei coefficienti, variabile tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari. Per il calcolo dei punteggi di cui alla precedente tabella si procederà attribuendo a ciascun
criterio un giudizio cui corrisponderà un coefficiente compreso tra zero e uno, secondo la seguente tabella:
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Criteri di giudizio

Coefficienti

Ottimo

1

Distinto

0,75

Buono

0,5

Sufficiente

0,25

Insufficiente

0

I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata
intermedia tra i parametri sopra indicati. Successivamente si procederà calcolando la media dei coefficienti,
attribuiti dai singoli commissari, procedendo quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Saranno ammesse alla fase successiva le offerte che, in merito agli elementi tecnici, avranno riportato
almeno 42 punti sui 70 complessivi.
La predetta “soglia di sbarramento” è finalizzata ad eliminare offerte tecniche inidonee al raggiungimento del
delicato obiettivo finale perseguito dall’Amministrazione Comunale. La selezione è disciplinata da
disposizioni che assegnano prevalenza agli elementi qualitativi dell’offerta.
L’eventuale accertamento di carenze e/o significative difformità qualitative, nei limiti suindicati, sarà seguito
da un provvedimento di non ammissione alla fase successiva. L’esclusione, in tale ipotesi, è riconducibile ad
un potere-dovere dell’Amministrazione Comunale.
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo globale più elevato saranno assegnati 70 punti.
Alle altre offerte, purché caratterizzate da un punteggio tecnico complessivo superiore o uguale a 42 punti, i
punteggi verranno riparametrati al punteggio massimo, applicando la seguente formula:
P(tecnico)n = 70 × (Qn/Qmax)
Dove:
P(tecnico)n = punteggio ottenuto per l’offerta tecnica dalla ditta n-esima;
Qn = punti assegnati alla ditta n-esima;
Qmax = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai Concorrenti.
9.2 Valutazione dell’offerta tecnica
Alla ditta che avrà presentato la miglior offerta economica verrà attribuito il massimo del punteggio;
alle altre ditte il punteggio verrà attribuito in base alla seguente proporzione:
Pi = 30 * (importo migliore offerta economica/importo offerto ditta i-esima).
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La commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 97 del D. Lgs.vo
50/2016.
I punteggi finali per ogni offerente verranno definiti procedendo alla somma del punteggio dell’offerta tecnica
e del punteggio relativo all’offerta economica.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale più alto.
In caso di uguale punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione
tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio.

10 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente le offerte e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve essere idoneamente
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno
01/07/2016, esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera / disciplinare di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00
ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Montalto di Castro Piazza
G. Matteotti 11. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, ceralacca o piombo,
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste al suo interno.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta
elettronica certificata, per le comunicazioni) e riportare la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA GARA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI
NEL TERRITORIO COMUNALE”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione
temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico, pena esclusione, deve contenere al suo interno tre ulteriori buste, a loro volta sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
- “Busta A – Documentazione Amministrativa” (all’interno della quale va inserita la documentazione di cui
al successivo articolo 11 della presente lettera);
- “Busta B – Offerta Tecnica” (all’interno della quale va inserita la documentazione di cui al successivo
articolo 12 della presente lettera;
- “Busta C – Offerta Economica” (all’interno della quale va inserita la documentazione di cui al successivo
articolo 13 della presente lettera.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

11 Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
I. domanda di partecipazione (Mod. A) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può
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essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
• nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
• nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10/02/2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
II. dichiarazione sostitutiva (Mod. A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta,
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
Nuovo Codice Contratti e precisamente:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Nuovo Codice
Contratti), ovvero per uno dei
seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del
codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del
Nuovo Codice Contratti);
c) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice Contratti, violazioni
gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come
espressamente disciplinato dal medesimo art. 90, comma 4 (Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione - Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Nuovo Codice Contratti,
la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato
(art. 80, comma 5, lett. a), del Nuovo Codice Contratti);
e) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b) del Nuovo Codice Contratti, in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) di avere depositato il ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data,
ecc.,…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti
documenti:
(oppure) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese.
Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti
documenti:
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
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• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Nuovo Codice Contratti, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione all’appalto;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 del Nuovo Codice Contratti;
• 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 tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo
adeguato (art. 80, comma 5, lett. c), del Nuovo Codice Contratti). 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
fuorviantisuscettibili 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;
g) con riferimento alla partecipazione alla presente procedura, di non trovarsi in una situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Nuovo Codice Contratti e non
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d), del Nuovo Codice Contratti);
h) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 67 del Nuovo Codice Contratti, in situazioni distorsive della
concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura
(art. 80, comma 5, lett. e), del Nuovo Codice Contratti);
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81
(art. 80, comma 5, lett. f), del Nuovo Codice Contratti) e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. g), del
Nuovo Codice Contratti);
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Nuovo Codice
Contratti);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Nuovo Codice Contratti);
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o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l, dell’art. 80 non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n.
152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 ovvero, pur essendo stati vittime di tali reati, hanno
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti
dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
p) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell’art. 80 del Nuovo Codice Contratti: di
non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
q) Altre dichiarazioni:
1. indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
1a. per le Cooperative: indicare gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione all’Albo
nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002 e, nel caso di Cooperativa
sociale, dell’iscrizione all’Albo Regionale/Provinciale del territorio di competenza;
1b. per i consorzi di Cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti,
indica gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti
interni e verso terzi;
2. indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari,
nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
3. attestazione che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Nuovo Codice
Contratti, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
4. indicazione del domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 52
del Nuovo Codice Contratti;
5. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
6. attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attestazione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;
7. dichiarazione remunerativa sull’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione si è
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
8. accettazione, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
9. accettazione, a pena di esclusione, del “Patto di integrità tra il Comune di Montalto di Castro e gli
operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, redatto ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. A tal fine, copia del suddetto documento
(Allegato “Mod. C”) deve essere controfirmato per accettazione dal titolare, dal legale rappresentante
o dal procuratore;
10. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
11. autorizzazione alla stazione appaltante alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del Nuovo Codice
Contratti e del D.Lgs 33/2013, dei dati e degli atti relativi alla partecipazione alla gara e, in caso di
aggiudicazione, all’esecuzione del contratto conseguente;
12. autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241, la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
dichiarazione di non autorizzazione dell’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
III. (in caso di avvalimento) Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti per i quali intende ricorrere
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria (Mod. A – Allegato Busta “A”);
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Nuovo
Codice Contratti, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Nuovo Codice Contratti;
c) 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, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.
89, comma 5, del Nuovo Codice Contratti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente;
d) copia del “Codice specifico aziendale di comportamento” allegato al presente disciplinare di gara
sottoscritto dal legale rappresentante del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
IV. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, il
possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico-economica, come di seguito specificato:
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a. attestazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato
minimo di € 181.308,5,00, specificando l’importo di ognuno degli esercizi finanziari;
b. attestazione dell’adeguato standard di qualità da dimostrare mediante l’elenco delle risorse umane e
delle principali attrezzature tecniche d’officina.
V. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
VI. a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente articolo 6, con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Nuovo Codice Contratti, concernente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Nuovo Codice
Contratti. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7
dell’art. 93 del Nuovo Codice Contratti, a pena di esclusione, va allegata una dichiarazione sostitutiva con
la quale il concorrente attesta il possesso delle certificazioni/attestazioni ovvero copia conforme delle
certificazioni/attestazioni di cui all’art. 93, c. 7 del Nuovo Codice Contratti;
VII. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
deve essere presentata la seguente documentazione:
1) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;
• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara. Qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio;
2) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
• a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
3) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
• dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Nuovo Codice
Contratti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o
raggruppati;
4) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti;
• a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell’art. 48, comma 4, del Nuovo Codice Contratti.
5) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5:
1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
2. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
3. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
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6) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD;
7) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
ovvero
- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
VIII. ULTERIORI PRECISAZIONI
1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi II e III, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai precedenti paragrafi II e III, nel caso di consorzi cooperativi,
di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre;
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 del Nuovo Codice Contratti, devono essere
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Nuovo Codice Contratti (per
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o
consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
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4. le attestazioni di cui all’art. 80, commi 2 e 5, lett. l) del Nuovo Codice Contratti, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Nuovo Codice Contratti (elencati
al precedente punto 3);
5. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Nuovo Codice Contratti devono
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Nuovo Codice
Contratti (elencati al precedente punto 3) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di avvio della presente
gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può
essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti,
indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere da a) ad l) ed ai punti da 1 a 3 di cui alla lettera m) della dichiarazione
sostitutiva prevista al numero II dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dell’elenco dei documenti devono contenere, a pena
di esclusione dalla gara, quanto previsto delle rispettive disposizioni sopra elencate.

12 Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”
La Busta B, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” deve contenere al proprio interno una
dettagliata relazione che, ferme restando tutte le condizioni richieste, come minime e inderogabili, nel
Capitolato d’Oneri e allegata Tabella A, segua l’indice di seguito riportato in modo da consentire l’attribuzione
dei punteggi come indicati nella tabella di cui al precedente punto 9):
1. MODALITA' ORGANIZZATIVO – GESTIONALI DEI SERVIZI:
- 1.1 Struttura tecnica professionale del personale dedicato: Il concorrente dovrà presentare una
relazione tecnica illustrante il numero e la qualifica del personale che intende impiegare nel servizio,
indicando i titoli, le abilitazioni, le qualifiche, le certificazioni anche di tipo volontario. Dovrà inoltre
indicare se tra il personale sono presenti anche persone svantaggiate come previsto dall'art. 5 comma 4
L. 381/91;
- 1.2 Struttura tecnico organizzativa dell'impresa: Il concorrente dovrà presentare relazione tecnica
illustrante il numero di mezzi, macchine operatrici e attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione
del servizio e la loro qualità in termini di tipologia e tecnologia operativa anche in relazione al capitolato
d'oneri. Dovrà inoltre descrivere l'organizzazione del servizio rispetto alle prestazioni minime previste dal
capitolato;
- 1.3 Servizio di reperibilità: Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale dovrà illustrare le
modalità con cui garantire la reperibilità, eventuali orari di reperibilità, i tempi di intervento, il personale
messo a disposizione, indicando numero e qualifica professionale. Saranno valutati: riduzione dei tempi
di intervento, maggior disponibilità di mezzi e/o forza lavoro;
-1.4 Criteri minimi ambientali: Il concorrente dovrà presentare apposita relazione in cui descriva ai sensi
dell’art.1 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24
maggio 2016 recante “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri mini ambientali negli appalti
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”, le misure che intende porre in essere, per
l'applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi
disciplinati dal sopra citato decreto, di cui all'allegato Mod. E) - C.A.M. In particolare, oltre ad indicare
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quanto previsto nell’apposito Mod. E), dovranno essere illustrate le soluzioni finalizzate a migliorare la
sostenibilità ambientale, quali, ad esempio:
- la riduzione della produzione di risulte, riciclo e separazione delle stesse, indicandone anche le
modalità di raccolta;
- l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature di recente tecnologia al fine di ridurre il rumore e le
emissioni in atmosfera, in funzione delle vigenti norme in materia;
2. MIGLIORIE DELLA QUALITA' URBANA:
2.1 Realizzazione della manutenzione del verde e delle due aiuole laterali alla Rotatoria di nuova
realizzazione su SS. Castrense: Il concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica che illustri le
modalità di manutenzione e taglio del verde che intende porre in essere e che contenga il
cronoprogramma degli interventi che intende eseguire, esplicitando altresì le azioni di ripristino dello
stato vegetativo e delle essenze floreali e arbustive che realizzerà, qualora necessario;
2.2 Realizzazione della manutenzione del verde delle aiuole parapedonali di via Felice Guglielmi e
piazzale Aurelia Tarquinia: Il concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica che illustri le
modalità di manutenzione e taglio del verde e che contenga il cronoprogramma degli interventi che
intende eseguire, esplicitando altresì gli interventi di ripristino dello stato vegetativo e delle essenze
floreali e arbustive che porrà in essere, qualora necessario;
2.3 Proposte migliorative ed interventi aggiuntivi in una delle aree verdi comunali: Il concorrente dovrà
presentare apposita relazione tecnica che illustri le migliorie sia qualitative che quantitative che intende
realizzare per la sistemazione di un giardino pubblico con il posizionamento di arredo urbano e la
creazione di appositi spazi ricreativi. La relazione dovrà contenere un progetto che giustifichi anche al
livello economico quanto proposto in modo tale da valorizzare l'offerta in rialzo rispetto alla base d'asta
(tale rialzo, non sarà però valutato ai fini dell’offerta economica, ma avrà valore solo meramente
informativo ai vini della valutazione tecnica. Nel progetto dovranno essere contenuti anche alcuni
elaborati grafici ed idonea documentazione fotografica dello stato di fatto.
In particolare, per le proposte di cui al punto 2.3, l’offerta dovrà essere corredata da disegni, rendering,
schede tecniche e quant’altro ritenuto utile al fine di meglio valorizzare la propria offerta.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua
italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.
L’offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce
dal legale rappresentante dell’operatore concorrente. In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito alla
data di presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica deve essere siglata come sopra e sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.
La documentazione sopra indicata deve essere inserita in una busta che all’esterno riporti la dicitura “Busta
B – Offerta Tecnica”.

13 Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica,
predisposta secondo il modello MOD. D) - Allegato “Busta B” alla presente lettera/ disciplinare di gara e
contenente, in particolare, i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale, da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale esclusi;
b) la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Nuovo Codice Contratti.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui
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al precedente articolo 11. La valutazione dell’offerta economica avviene in base al ribasso percentuale
indicato in lettere nella dichiarazione di cui al precedente punto a).
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara; si precisa che, ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Nuovo Codice Contratti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità dell’offerta
economica costituisce causa di esclusione.

14 Procedura di aggiudicazione
L’appalto in oggetto è aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Nuovo Codice Contratti, sulla base di
criterio del minor prezzo individuato sulla base del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara di cui al precedente punto 8 dell’art. 2.
14.1 Operazioni di gara
La gara avrà luogo presso l’Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata della
Centrale Etrusca, sito presso il Comune Capofila di Montalto di Castro, in Piazza G. Matteotti 11, il giorno
04/07/2016, alle ore 9,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa pubblicazione di specifico avviso sul
sito istituzionale dell’ente. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima
sede all’orario e giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della
data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara ovvero la commissione di
gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e 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
Nuovo Codice Contratti (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.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, nella stessa seduta o in
successive sedute pubbliche, procederà con l’esame della documentazione e delle dichiarazioni presentate
dai concorrenti a corredo delle offerte per riscontrarne la regolarità e quindi l’ammissibilità.
14.2 Apertura della busta “B-Offerta Tecnica” e valutazione delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede poi nella stessa
seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta Tecnica” presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a
quanto previsto nel presente disciplinare di gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede, in particolare a
verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata ed in caso negativo a
richiedere chiarimenti ai concorrenti cui esse si riferiscono;
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato alle operazioni di gara chiude la seduta pubblica e
avvia la fase di valutazione delle offerte tecniche, da parte dei commissari, in seduta privata e secondo
quanto previsto al precedente articolo 9 della presente lettera. All’esito delle operazioni di cui sopra, il
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soggetto deputato alle operazioni di gara redige la graduatoria provvisoria con l’elenco degli ammessi alla
fase di apertura delle Offerte economiche.
14.3 Apertura della busta “C-Offerta economica” e Verifica di anomalia delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede poi nella stessa
seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “C - Offerta Economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in
conformità a quanto previsto nel presente disciplinare di gara, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi
ribassi. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara 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.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, individuerà, inoltre, le
offerte anormalmente basse con le modalità di cui all’art. 97, comma 2, del Nuovo Codice Contratti secondo
quanto disciplinato dal medesimo articolo e dal presente disciplinare di gara.
Qualora, in esito alla procedura di cui all’art. 97, comma 3, del Nuovo Codice Contratti, il soggetto deputato
alle operazioni di gara individui offerte anormalmente basse, chiude la seduta pubblica e procede, ai sensi
dell’art. 97, comma 5 del Nuovo Codice Contratti all’avvio della fase di verifica delle giustificazioni delle
offerte presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice, anche avvalendosi degli uffici o
organismi tecnici della stazione appaltante:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica,
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a
fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, che dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97
commi 1, 4, 5 e 6 del Nuovo Codice Contratti;
d) ove la stazione appaltante non ritenga le giustificazioni presentate sufficienti ad escludere l’incongruità
dell’offerta, può chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando all’offerente un termine perentorio di 5
giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
f) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero
non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
g) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e
le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
All’esito delle operazioni di cui agli articoli 14.1. 14.2 e 14.3, il soggetto deputato alle operazioni di gara
redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto al concorrente che avrà conseguito il maggiore
punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.
In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio per l'offerta tecnica
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse si applica l’art. 97 del Nuovo Codice Contratti.
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15 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
territorialmente competente, previo l’esperimento dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale prevista al
Titolo I, Capo II del Nuovo Codice Contratti, rimanendo esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del
Nuovo Codice Contratti. Pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

16 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Valentina Troiani.
Montalto di Castro, 22/06/2016

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) F.F.
(Arch. Valentina Troiani)
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