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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “VIGILANZA PRIVATA, SERVIZI FIDUCIARI (PORTIERATO – RECEPTION) PRESSO LA 

SEDE COMUNALE E PRESSO LA SEDE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN SISTO” da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

codice dei contratti.  

CIG 8376153C1C;   CPV  98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici (principale) 

Importo a base di gara: € 160.000,00 oltre IVA (compresi € 3.200,00 per oneri della sicurezza) 

DISCIPLINARE DI GARA 

Amministrazione procedente (aggiudicatrice):  
 
Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA (di seguito C.U.C. Etrusca) - COMUNI DI 

MONTALTO DI CASTRO, TESSENNANO, ARLENA DI CASTRO, PIANSANO,SORIANO NEL 
CIMINO e BOMARZO 

Indirizzo:   Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) 
Codice NUTS:   ITE41 
Punti di contatto:  Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione Associata 
Pec:    centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 
E-mail:    centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 
 
Pagina web:   http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-
di-castro/ o link  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca 
Telefono:   0766 870147 
 
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 e s.m.i., è il Dott. Antonino D’Este Orioles. 
I compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Committenza si esauriscono con 
l’emanazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola 
fase di gara. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché la stipula 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  
Indirizzo:   Piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) 
Codice NUTS:   ITE41 
Punti di contatto:  Ufficio Segreteria, Affari Generali 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Mara De Angelis, nominata con Deliberazione di 
Giunta Comunale n 136 del 23/05/2019. 
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Punti di contatto: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 

E-mail:    mara.deangelis@comune.montaltodicastro.vt.it 

 
Telefono:   0766/870182 
 
 

Oggetto della gara 
 
La gara ha ad oggetto l’affidamento del servizio di “VIGILANZA PRIVATA, SERVIZI FIDUCIARI (PORTIERATO, 
RECEPTION) PRESSO LA SEDE COMUNALE E PRESSO LA SEDE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN 
SISTO”, DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI 
SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
 

3.  Importo a base di gara e categoria servizio 
 
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara, al netto dell’IVA, è definito come segue: 
 
 A) IMPORTO DEL SERVIZIO (SOGGETTI A RIBASSO):    €   156.800,00 
 
 B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA:  €       3.200,00 
 
 C) IMPORTO TOTALE (A + B):       €     160.000,00 
 
2. Si precisa che il ribasso d’asta è consentito solo sull’importo di € 156.800 (voce A). 
 
3. Il CPV (codice relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici): 98341140-8 Servizi di vigilanza di 
 edifici (principale). 

4. La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro), da suddividere nelle tre annualità 2020-2021-
 2022. 

 
 

4.  Documentazione di gara 
 
1. Capitolato Tecnico, il modello “Allegato 1” Istanza di partecipazione, il modello DGUE (formulato tramite 

l’apposita funzione presente nella scheda di gara), il modello “Allegato 2” (PATTO DI INTEGRITA'), il modello 
“Allegato 3” (offerta economica), uniti alla presente lettera di invito sono  inviati contestualmente. 

 
2. Le richieste di chiarimenti e/o precisazione, formulate in lingua italiana ed indirizzate al RUP, dovranno essere

 formulate tramite lo spazio ‘Chiarimenti’ presente all’interno della scheda di gara e dovranno pervenire entro e 
non oltre il 11/11/2020 (inderogabilmente). 
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3.  La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-
castro/ ed all’interno della scheda di gara al link  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca 

 
4.  La pubblicazione nei modi sopraindicati equivarrà a notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.  
 
5.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste di chiarimenti che non siano
 strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara. 
 

6. Tutta la Documentazione di Gara ed i relativi dati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante. 
 

5.  Sopralluogo 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara possono, presentando relativa richiesta all’Ufficio Servizio Segreteria 

Generale Organi Istituzionali – Affari Generali – Demografici e statistici, al fine della formulazione dell’offerta, 

effettuare un sopralluogo presso le strutture oggetto del servizio entro sette  giorni antecedenti il termine di scadenza 

per la presentazione della domanda. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti 

operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei 

servizi. Per il sopralluogo, le ditte dovranno preventivamente prenotarsi telefonando all’Ufficio Servizio Segreteria 

Generale Organi Istituzionali – Affari Generali – Demografici e statistici tel.: 0766/870182.  

6.  Versamento contributo Anac 
 

1. Per la partecipazione alle presente procedura di gara non è dovuto il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi indicati con la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018. 

Pertanto Il contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara, non è dovuto in quanto “esente”. 

 
7. Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

n. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati di seguito. La valutazione sarà effettuata da apposita 

Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla presentazione delle offerte. 

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione delle offerte, così ripartiti: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica  

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
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http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6
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Valore tecnico – organizzativo servizi, migliorie 

proposte...(offerta qualitativa) 

70/100 

Offerta Economica  

Prezzo (offerta quantitativa) 30/100 

Totale 100/100 

 

Il punteggio di 70/100 riferito al “Valore tecnico delle opere e delle migliorie proposte” sarà attribuito sulla base dei seguenti 

sub elementi e sub pesi: 

 

 

Cod. Sub-elementi Sub-punteggio 

Criterio 1 Metodologia generale di approccio 
utilizzata nell'elaborazione dell'offerta 
tecnica, con particolare riferimento 
alle policy di sicurezza adottate, 
all'analisi dei rischi, alle linee generali 
delle contromisure tecniche e 
organizzative adottate in riferimento 
alle specificità dell'Ente 

15 

Criterio 2 Modalità specifiche di organizzazione 
ed esecuzione del servizio, con 
particolare riferimento alla struttura di 
coordinamento, all'organico e ai profili 
professionali del personale impiegato, 
alle attrezzature, alle dotazioni, alle 
modalità operative nel fronteggiare 
eventuali emergenze e quanto altro 
ritenuto utile per il raggiungimento 
degli obiettivi riportati nel Capitolato 
Speciale di Appalto. 

12 

Criterio 3 Modalità di monitoraggio del servizio, 
atte a garantire la qualità delle 
prestazioni richieste dal capitolato 
speciale di gara, con particolare 
riferimento alle procedure, agli 
strumenti informatici e ai modelli di 

8 



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   PIANSANO            TESSENNANO    SORIANO NEL CIMINO               BOMARZO 

         

     MONTALTO DI CASTRO (CAPOFILA)   

        Provincia di Viterbo 

          CODICE NUTS      ITE41 

 

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870145 segreteria 

e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-
comune.montaltodicastro@legalmail.it 

 
5 

gestione adottati 

Criterio 4 Piani di formazione ed aggiornamento 
professionale del personale che si 
intende impiegare nell'appalto, con 
particolare riferimento ai corsi 
specialistici, alla formazione del 
personale incaricato dell'attività di 
coordinamento del servizio 

6 

Criterio 5 Descrizione degli impianti di 
sicurezza che si propone di installare 
a supporto del servizio, ad 
integrazione di quelli esistenti 

15 

Criteri 6 Descrizione dell'attività, adeguamento 
e manutenzione degli impianti di 
sicurezza esistenti e di quelli offerti a 
supporto del servizio, con particolare 
riferimento alle modalità organizzative 
del servizio, ai tempi di intervento in 
caso di malfunzionamento e/o guasti. 

5 

Criterio 7 Tempi di consegna per l'installazione 
degli impianti di sicurezza offerti a 
supporto del servizio, espressi in 
giorni naturali e consecutivi, non 
superiori a 180 gg dalla data di 
consegna del servizio, corredati di 
cronoprogramma delle fasi di lavoro 

4 

Criteri 8 Procedure adottate per una efficace 
attività di controllo riguardante la 
conformità alle normative riguardanti 
la gestione dell'appalto 

5 

TOTALE SUB-PUNTEGGI  70 

 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata con la seguente formula: 

C(a) =  ∑n [ Wi * V(a) i ] 
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 dove: 

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

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno 

 ∑n = sommatoria 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

- attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo al seguente scala: 

a. inesistente: 0,0 

b. insufficiente: 0,2 

c. mediocre: 0,4 

d. sufficiente: 0,6 

e. discreto:   0,7 

f. buono:   0,8 

g. ottimo:   0,9 

h. eccellente: 1,0 

Il punteggio di 30/100, riferito “all’Offerta economica”, sarà attribuito a ciascun soggetto partecipante mediante 

applicazione di un coefficiente determinato sulla base dei seguenti elementi: 

 

per quanto riguarda l’elemento prezzo, sarà attribuito coefficiente pari ad 1 (uno) al ribasso massimo.  

 

Il coefficiente delle offerte con ribasso inferiore al massimo sarà determinato per interpolazione lineare. La 

determinazione del coefficiente V(a) per tutte le offerte con ribasso minore delle predetta media avverrà come 

segue: 
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   V(a) = Ri/Rmax 

dove: 

(Ri) è la percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo sul corrispettivo posto a base di gara; 

(Rmax) è il massimo ribasso tra tutte le offerte presentate. 

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico 

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 sul punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà 
escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed alla determinazione del 

punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria finale. Si precisa che i punteggi 

saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale. 

Non saranno ammesse alla gara offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, plurime, alternative 

o indeterminate. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte così come 

previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 

 

 
 

8.  Requisiti di partecipazione alla gara 
 

1. Requisiti di ordine generale: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del 
decreto legislativo n. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/16, comunque, in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 ed all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 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 
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del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

 essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente all’oggetto della 
presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e 
commerciali corrispondenti;  

 
3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  

 
a) avere eseguito servizi analoghi nel triennio 2017/2018/2019 per un importo non ad € 150.000,00; 
b) Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando un fatturato annuo specifico per
 l’erogazione di servizi analoghi,  dichiarato al netto dell'IVA, non inferiore a € 60.000,00 (Euro
 sessantamila/00)  
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei servizi eseguiti
 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

d) adeguata attrezzatura tecnica; 
e)  Svolgimento nell'ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto della gara in almeno un Comune.  
 
Il concorrente singolo può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti 
tecnico/professionali di cui sopra. 
 
4.  E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alta gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
 ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
 alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 
 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
 consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
 in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
 
5.  È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 , comma 2, lettere d) ed e)
 del decreto legislativo n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. ln tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
 da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
 concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
 mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
 come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
6. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del decreto
 legislativo n.50/16 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
 consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
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7. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un
 unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve
 risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore
 economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
 confronti delta stazione appaltante. 
 
8. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/16 può
 soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
 organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA 
 di un altro soggetto, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/16. Non è consentito che più di un
 concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara
 tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse
 offerte presentate. 
 
9. Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che
 siano stati oggetto di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’impresa dovrà
 dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la
 produzione di ogni documento idoneo a comprovare l’estromissione di tali soggetti dalla compagine sociale e/
 o da tutte le cariche sociali. 
 
10.  In caso di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione andrà resa da parte del 
 concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dall’art 80 comma 3 del D. Lgs. 50 del 2016, che hanno 
 opero presso detta impresa e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, 
 qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
11.  Misure di sicurezza  

Premesso che riguardo agli adempimenti in materia “Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, 

di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono rinvenibili al momento rischi di interferenza. 

 

 Il soggetto affidatario è tenuto: 

- ad essere il responsabile della sicurezza del proprio personale ed assicura la rispondenza alle misure 

di sicurezza del posto di lavoro, con particolare riguardo al tipo di svantaggi delle persone inserite e, 

comunque, il pieno rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e la fornitura delle necessarie dotazioni 

ed informazioni, atte a prevenire infortuni sul lavoro (d.lgs. 81/08); 

- a redigere, in qualità di datore di lavoro committente, il DUVRI; 

- a trasmettere eventuali informazioni specifiche sui rischi; 

- a verificare l’idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture 

a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali. 
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- a garantire la disponibilità, per l’intera durata del contratto di almeno un addetto, reperibile tramite 

cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento dell'infrastruttura oggetto di appalto, 

il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere le strutture nei tempi previsti da 

Capitolato per far fronte alle emergenze di qualsiasi natura sopravvenute; 

 
9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e Soccorso Istruttorio  

 
1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
 avviene, ai sensi del Codice dei contratti e della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e della
 Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
 dall’ANAC. 
2. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

 AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC

 (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), secondo le istruzioni 
ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara all’interno 
della “Documentazione amministrativa”. 

 
3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa (disposizione modificata dal D.Lgs. 56-2017 in vigore dal 
20-05-2017). 

 
10. Deposito cauzionale provvisorio e definitivo: 

 
1. Ai sensi dell’articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%
 dell’importo posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara, per un importo
 complessivo pari ad € 3.200,00 (tremiladuecento euro), a favore del Comune di Montalto di Castro. 
 
2.  La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall’impegno di un 
 fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 
 103 del Codice nel caso di aggiudicazione della gara da parte del concorrente. 
 
3. La cauzione provvisoria può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
 corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
 autorizzate a titolo di pegno a favore delle Stazioni Appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o
 polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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4. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
 intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, essa
 deve: 
 
 a) avere validità per 180 (centoottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; 
 
 b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 
  dell’articolo 1944 del codice civile; 
 
 c) prevedere l’operatività della garanzia medesima, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
  richiesta scritta della Stazione Appaltante; 
 
 d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. così come riportato all’art. 95
  comma 4 del D. Lgs n. 50/2016. 
 
5. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del
 d.P.R. 445/2000 con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la
 quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per
 impegnare il garante. In alternativa a quanto sopra, dovrà essere prodotta la dichiarazione notarile contenente 
 l’autenticazione della firma. 
 
6. Ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e
 l’importo della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti nelle percentuali ivi indicate per i concorrenti in
 possesso delle certificazioni di qualità richieste dal suddetto articolo (in caso di RTI/Consorzi ordinari
 /aggregazione tra imprese le riduzioni sono accordate qualora il possesso della certificazione di qualità sia
 comprovato da tutte le imprese in associazione). 
 
7. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicatario è richiesta una garanzia fidejussoria,
 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; si applicano le riduzioni e le 
 maggiorazioni previste dal citato art. 103 comma 1. 
 
8. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
 finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. 
 

11. Avvalimento e Subappalto 
 
1. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
 requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del
 D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo
 D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
 prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di
 gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.  
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 Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
 impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
 che si avvale dei requisiti.  
 
2.  Qualora l'aggiudicatario intenda farvi ricorso, deve indicare all'atto dell'offerta di voler usufruire del subappalto, 

consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni del cui all'Art. 105 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. 
Il subappalto non può essere utilizzato per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti. 

 
12.  Responsabilità per danni 

 
L’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Tecnico dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza 
assicurativa per tutta la durata del contratto al fine di sollevare l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 
infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell’Ente, sia dell’Impresa, sia di terzi e verificatesi in 
dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tale scopo l'Impresa dovrà stipulare o laddove già 
presente a inviare polizza generica integrata con una dichiarazione/appendice concernente il luogo dell’esecuzione 
del servizio, con una primaria Compagnia di Assicurazione, in cui venga esplicitamente indicato che il Comune viene 
considerato “terzo” a tutti gli effetti. L’Ente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 
dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell’appalto. Copia delle polizze 
dovrà essere consegnata all’ufficio Segreteria AA.GG. almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto. 
 
a) per la responsabilità civile verso terzi  (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore €
 500.000,00 (cinquecentomila euro) per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali; 
 
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell’impresa 
affidataria. 

 
13. Modalità di presentazione dell’offerta 

 
13.1 Confezionamento dell’offerta: 
 
La documentazione di gara deve essere caricata a sistema all’interno della scheda di gara secondo le istruzioni 
contenute all’interno del Disciplinare Telematico (all. n 6 ) e deve essere composta da:  
 
 A) Documentazione amministrativa;  
 B) Offerta Tecnica. 
 C) Offerta Economica. 
 
13.2 Termini di presentazione dell’offerta: 
 
1. Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  16/11/2020 
2.  Decorso il termine di presentazione delle offerte non è consentito apportare alle stesse nessun tipo di modifica
 o variazione.  
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13.3  Contenuto della Busta della documentazione amministrativa: 
 

1. La “Documentazione amministrativa” deve contenere: 
 
 
a)  Istanza di partecipazione in bollo da 16,00 € e dichiarazione integrativa , Allegato A1;   
 
b)  Il DGUE formulato tramite l’apposita funzione presente nella scheda di gara, secondo le istruzioni contenute 

 nel Disciplinare Telematico di gara, compilato e  sottoscritto dal Legale rappresentante o da  procuratore 
munito di adeguati poteri, comprensivo delle  dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 , 83 e  84 del D. Lgs. 
50 del 2016 e s.m.i.. (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in  corso di 
validità del legale rappresentante/procuratore); 

 
c)  capitolato tecnico sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina; 
 
 
d) cauzione provvisoria con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
 l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
 
e) (in caso di avvalimento): documentazione di cui all’art 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
f) Passoe di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 
g) (eventuale) In caso di dichiarazioni e/o offerta economica sottoscritte da un procuratore speciale del
 concorrente, dovrà essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto notarile con cui è stata conferita la
 procura, dal quale si evinca la titolarità in capo al sottoscrittore di idonei poteri per impegnare l’operatore
 economico, per un valore almeno pari a quello a base d’asta nella presente procedura di gara; 
 
i) L'“Allegato 2” “PATTO DI INTEGRITA’” trasmesso con la presente, compilato e sottoscritto dal Legale 
 rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri di firma (ricordarsi di allegare fotocopia del documento 
 di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore); 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (disposizione modificata dal D. 
Lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017). 
 
13.4 Contenuto dell’offerta tecnica: 
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1. L’Offerta tecnica dovrà esplicitarsi in uno o  più  documenti descrittivi della propria proposta seguendo lo schema 

dei criteri di cui al precedente paragrafo 7;  

 

13.5 Contenuto dell’offerta economica 

 
L’ offerta economica dovrà essere espressa tramite la compilazione a sistema del ribasso percentuale offerto ed 
il caricamento del seguente documento:  

1. il modello “Allegato 3” inviato con i presenti atti di gara. 
2. L’offerta economica dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile il ribasso percentuale espresso in cifre e
 in lettere offerto dal concorrente, sull’importo posto a base d'asta per l’esecuzione del servizio soggetto a
 ribasso. Tale offerta dovrà necessariamente essere minore dell’importo posto a base di gara per l’esecuzione
 del servizio pari ad euro 160.000,00 (centosessantamila/00). Si ricorda che verranno presi in esame gli 
 arrotondamenti alla seconda cifra decimale; 
3.  La dichiarazione per cui l’offerente si obbliga a mantenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla
 data di scadenza del termine per la presentazione. 
4.  In caso di discordanza tra importo in cifre e in lettere prevarrà quello in lettere. Non è ammessa offerta in
 aumento. 
5.  La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui eventuali errori di
 calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. 
6.  Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o espresse in modo indeterminato, né offerte alternative,
 a pena di esclusione dell’offerta. 
7.  L’offerta dovrà obbligatoriamente indicare l’importo degli oneri della sicurezza aziendale, pena l’esclusione. 
 

14. Svolgimento delle sedute di gara  
 
1. La verifica della documentazione amministrativa nonché della documentazione tecnica ed economica è di
 spettanza del Presidente di gara e dell’apposito seggio, nominato dal Responsabile della Centrale Unica di
 Committenza Etrusca, Dott. Antonino D’Este Orioles. 
2. La procedura di gara potrà essere articolata in più fasi e svolgersi in una o più sedute che saranno tutte
 verbalizzate. 
3. Ai partecipanti alle sedute di gara verrà dato avviso al termine di ogni seduta. 
4. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese o persone da essi
 esplicitamente delegate per iscritto, i quali potranno, altresì, formulare osservazioni attinenti al procedimento
 di gara.  
 
14.1 Verifica della documentazione amministrativa. 
 
 Il seggio di gara darà inizio allo svolgimento della procedura il giorno 23/11/2020 alle ore 10.30 
 In una o più sedute pubbliche, il RP della CUC Etrusca e il seggio di gara procederanno: 
 
1) all’apertura della documentazione amministrativa, di tutte le offerte pervenute entro i termini ed alla 

constatazione della presenza dei documenti richiesti; 
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2) alla verifica della regolarità dei documenti della documentazione “A”. 
 
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli offerenti, l’Offerente verrà invitato, a mezzo di 
opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni, secondo quanto 
disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione ufficiale. 
 
14.2  Apertura dell’offerta tecnica 

 

Terminata la verifica della documentazione, pervenuta  entro il termine fissato,  la Commissione di Gara 

procede in seduta pubblica alla fase di apertura delle offerte tecniche al solo fine di renderne noto il contenuto. 

Successivamente, In seduta riservata la Commissione procede, per ciascun concorrente, alla lettura ed analisi 

delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente previo apposito avviso pubblicato 

sulla pagina della C.U.C. http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-

comune-di-montalto-di-castro/, sarà resa nota la data in cui si svolgerà la seduta pubblica per la 

proclamazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e la relativa graduatoria di merito relativa all’offerta 

tecnica. 
 
14.3  Apertura dell’offerta economica. Proposta di aggiudicazione provvisoria. 
 
1. La terza fase di apertura delle offerte economiche (“C”) si svolgerà in seduta pubblica presso la sede della 

 Centrale Unica di Committenza Etrusca, previo apposito avviso pubblicato sulla pagina della C.U.C. 
 http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/ 
 qualora tale fase debba essere espletata in un altro giorno rispetto a quello di proclamazione della graduatoria 
relativa all’offerta tecnica. 

2. La commissione, quindi, redigerà la graduatoria finale dei concorrenti e pronuncerà la proposta di
 aggiudicazione della procedura di gara in argomento in favore del Concorrente che ha ottenuto il punteggio
 migliore secondo i criteri di valutazione relativi all’offerta economicamente vantaggiosa. 
 

15. Aggiudicazione definitiva 
 
1. Successivamente il RUP della CUC trasmetterà tutti gli atti relativi alla provvisoria aggiudicazione al RUP 

dell’ufficio competente della stazione appaltante e quest’ultimo procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti del concorrente classificatosi primo in graduatoria, nonché del secondo. 

2. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il Responsabile dell’ufficio competente procederà al 
conseguente scorrimento di graduatoria nei confronti del concorrente che segue, con consequenziale verifica
 di congruità, laddove risulti superata la soglia di anomalia. Effettuate tutte le verifiche, il RUP della stazione 
appaltante procederà a redigere apposita determinazione di aggiudicazione. 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; resta tuttavia ferma la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente. 

 
16. Clausole di esclusione 

  

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
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1. La violazione o l’inosservanza di una delle sotto elencate prescrizioni, comporterà l’esclusione automatica del
 concorrente, poiché tali prescrizioni sono dettate al fine di garantire il rispetto della par condicio, della
 segretezza e dell’imparzialità della procedura di gara. 
 
 a) Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione. Eventuali
  documenti prodotti in lingua straniera dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da idonea
  traduzione giurata in lingua italiana. 
 b) Ogni altra ipotesi espressamente prevista a pena di esclusione dalla presente lettera di invito e dal D.
  Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

16 Adempimenti necessari alla stipula del contratto 
 
1. Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto di appalto nei tempi e con le modalità stabilite dalla 
 stazione appaltante nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
2. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
 normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché alla presentazione 
 della documentazione prevista per legge:  
 
 a) garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero delle ulteriori 
  percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/16. La fideiussione bancaria o 
  la polizza assicurativa sarà svincolata secondo le modalità indicate dall’art.103, del D. Lgs. 50/16. 
 b) Il gestore esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile in caso di infortuni 
  o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell’Ente, sia dell’Impresa, sia di terzi 
  e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione del servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà 
  stipulare le polizze previste dal precedente art. 12.   
 
 Inoltre, risponderà direttamente dei danni provocati a persone e/o cose durante la gestione del servizio, 
 restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, 
 salvo interventi a favore della società gestore da parte di società di assicurazioni.  
3. La stazione appaltante provvederà alla verifica della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei 
 confronti dei propri dipendenti (DURC). 
4. L’aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per 
 l’adempimento degli oneri connessi all’aggiudicazione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo 
 i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 
 In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare la gara all’impresa che risulti successivamente 
 classificata nella graduatoria delle offerte. 
 

17. Privacy: 
 
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 679/2016 si precisa che:  
 

- i dati inseriti della documentazione “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 
particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative -economiche del 
concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;  
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 - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e  
  dell’esecuzione del contratto.  
 
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  
 
3. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della busta contente la documentazione di gara e la 

 sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate precedentemente.  

4. Titolare del trattamento è il Comune di Montalto di Castro.  
5. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della società. 

 
18. Disposizioni finali 

 
1. La presentazione dell’offerta non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione della gara, né è costitutiva 
 di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione appaltante si 
 riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva 
 convenienza. 
2. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo sarà per la stazione 
 appaltante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.  
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare il servizio in via di urgenza nelle more della stipula 
 del contratto d'appalto. 
4.  Per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara valgono le disposizioni di cui all’art. 76 del D. 
 Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 
5.  Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara si farà riferimento alla normativa vigente. 
 
 
Montalto di Castro, 16/10/2020 
 
 

 
 

     Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Etrusca 
            Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi e  

                      Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Antonino D’Este Orioles 
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Allegati alla lettera/disciplinare:  
 

1. “Allegato 1” Istanza di partecipazione; 
2. “Allegato 2” Patto di integrità; 
3. “Allegato 3” Offerta economica; 
4. Capitolato Tecnico; 

 
 

 


