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PARTE 1 - DATI GENERALI

1.1 STAZIONE APPALTANTE
Comune di Stintino, Via Torre Falcone 26, 07040 Stintino (SS).
Area Tecnica 2, settore Manutenzioni, Via Torre Falcone 26, 07040 Stintino (SS).
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Ing. Giuseppe Mundula
Telefono 079-522011 / 079-522030 Fax 079-522040
E-mail: areatecnica2@comune.stintino.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
Sul sito www.comune.stintino.ss.it è disponibile la versione elettronica della documentazione
di gara per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica:
https://comunestintino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

1.2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha ad oggetto il servizio di gestione e controllo della sesta dei parcheggi a
pagamento con parcometri e servizio ausiliari del traffico in Stintino, località “La Pelosa”, come
meglio descritto nel Capitolato d’oneri posto a base di gara.
CPV 98351000-8 servizi di gestione dei parcheggi.
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1.3 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo del servizio oggetto della concessione consiste esclusivamente negli introiti
derivanti dalla riscossione dei pagamenti delle soste negli stalli gestiti in concessione, sulla
base delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale di Stintino n. 9 del
11.02.2020 e riportate nel Capitolato d’oneri posto a base di gara.
In considerazione di quanto sopra, il valore stimato della concessione è pari ad €
382.000,00 (Euro trecentoottanduemila/00), al netto di I.V.A.
Attesa l’invarianza rispetto alle gestioni relative alle annualità precedenti a quella oggetto della
gara delle suddette tariffe e del numero e della tipologia degli stalli, il valore sopraindicato è
stimato sulla base della media annuale dei ricavi dichiarati dai precedenti concessionari e
tenendo conto delle caratteristiche prospettiche del mercato, sulla base dei flussi turistici attesi
in considerazione delle tendenze risultanti dai dati di presenza rilevati dall’Osservatorio
regionale del turismo.

1.4 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della Concessione è di 4 mesi, dal 1° giugno al 30 settembre 2020.

1.5 CANONE CONCESSORIO
Il concessionario è tenuto al versare in favore della Stazione Appaltante un canone di
concessione come risultante dalla percentuale offerta in sede di gara sull’importo posto a base
di gara pari ad € 270.000,00 (duecentosettantamila/00), complessivo per tutta la durata della
concessione di cui al precedente punto 1.4, da corrispondere nelle modalità e termini previsti
nel Capitolato d’oneri posto a base di gara.
Il suddetto canone concessorio non è soggetto ad I.V.A.

1.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà offerto
l’incremento espresso in termini percentuali più alto da applicarsi sul canone concessorio posto
a base di gara di cui al precedente punto 1.5.
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1.7. ATTI AMMINISTRATIVI
Gli atti amministrativi presupposti alla presente procedura sono i seguenti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2020;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 03.03.2020;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2020;
- Determinazione a Contrarre n. 81 del 30.04.2020.
PARTE 2 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara e dal presente
Disciplinare e per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente,
dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 45,
47, 48, 49 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:
a) per i quali sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 qualora tali piani non si siano ancora conclusi;
c) che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, partecipino
contemporaneamente alla procedura individualmente e in raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete
oppure individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un consorzio stabile o di un
consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal
fine indicato per l’esecuzione; la violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.
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Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1,
49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
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 2011 devono essere in possesso,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero del l’Economia
e delle Finanze ovvero aver presentato la relativa istanza in conformità a quanto previsto
dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. 14/12/2010.
Si precisa che, in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili, dovrà essere resa la dichiarazione relativa all’indicazione
della consorziata o delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto. A tali
ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente procedura; la
violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.

2.2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
A) Inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di concessione di cui
all'art. 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
B) Iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art.
83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
A) Il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, per ciascuno dei tre esercizi precedenti
la data di pubblicazione del Bando di gara di cui al successivo punto 3.1, un fatturato annuo
globale di almeno € 300.000,00 (trecentomila/00) al netto di I.V.A.
B) Il concorrente dovrà dimostrare, altresì, di aver conseguito, per ciascuno dei tre esercizi
precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di cui al successivo punto 3.1, un
fatturato specifico annuo di almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) al netto di
I.V.A., per servizi analoghi a quelli oggetto della gara.
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2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato regolarmente e con buon esito, nei tre
esercizi precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di cui al successivo punto 3.1,
almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un numero di stalli di parcheggio non
inferiore a n. 350 (trecentocinquanta) nei confronti di un committente pubblico.

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI PLURIMI E CONSORZI
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto
2.2, lett. A) e B), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei soggetti
facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio, costituendo o costituito, del
contratto di rete o GEIE, dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, dal
consorzio tra imprese artigiane e dal consorzio stabile nonché da ciascuna consorziata
esecutrice.
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i
requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 2.3, lett. A) e B), devono
essere posseduti in misura pari ad almeno il 60% dalla mandataria, e, per la restante
percentuale, cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque richiesto
almeno il 20% di quanto richiesto cumulativamente. Il requisito di capacità tecnicoprofessionale di cui al precedente punto 2.4 dovrà essere posseduto dalla mandataria.
In caso di partecipazione alla gara in forma di società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, i requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 2.3, lett. A) e B), e 2.4 devono essere posseduti
e comprovati dagli stessi.

2.6 AVVALIMENTO
Fermo restando il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui al precedente punto 2.2, lett. A) e B), per soddisfare il possesso
dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
ai precedenti punti 2.3 lett. A) e B), e 2.4, è ammesso l’avvalimento, nei limiti e nelle condizioni
previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, della capacità di altri soggetti.
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In tal caso, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione di cui alla Parte II, Sezione C del
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) attestante l’intenzione di avvalimento, indicando
la denominazione dell’operatore economico di cui il concorrente intende avvalersi nonché i
requisiti oggetto di avvalimento.
Oltre alla predetta dichiarazione, il concorrente dovrà altresì allegare tutta la documentazione
prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, ciascuna impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio DGUE contenente le
dichiarazioni attestanti l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
e il possesso da parte della stessa dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento.
Non è consentito 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; gli operatori
economici che incorrono in tale divieto saranno esclusi dalla gara.
PARTE 3 – DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA. CHIARIMENTI. SOPRALLUOGO.
COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA
La documentazione di gara è costituita, oltre che dall’offerta dell’aggiudicatario e da tutte le
dichiarazioni/documentazioni dallo stesso presentate nella presente procedura, dai seguenti
atti e documenti con l’insieme di tutti gli atti e di tutti i documenti in essi richiamati e/o ad essi
allegati:
1) Bando di gara;
2) presente Disciplinare di gara, Modello DGUE in formato elettronico e Modelli fac simile per
la presentazione della domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive ed in
particolare:
a) Domanda di partecipazione;
b) Offerta economica;
3) Patto d’Integrità
4) Capitolato d’oneri;
La documentazione sopraelencata è disponibile in versione elettronica sul sito del
Comune di Stintino al seguente indirizzo: www.comune.stintino.ss.it. per un accesso
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gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma telematica:
https://comunestintino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

3.2 CHIARIMENTI
Ciascun operatore economico potrà richiedere chiarimenti circa il contenuto della
documentazione della procedura di gara. Le richieste di chiarimento dovranno essere
formulate esclusivamente per iscritto, in lingua italiana, e dovranno essere inoltrate
esclusivamente mediante portale telematico.
La Stazione Appaltante risponderà sempre tramite portale telematico a tutte le richieste di
chiarimento che siano pervenute con le modalità sopra indicate entro le ore 12,00 del giorno
10 del mese di maggio 2020. A tal fine, nella richiesta gli operatori economici dovranno
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale intendano ricevere le
risposte alle richieste di chiarimento.
Le risposte alle richieste di chiarimento sotto forma di F.A.Q. saranno pubblicate altresì, sul
portale telematico.

3.3 SOPRALLUOGO
Preso atto della situazione di emergenza non è obbligatorio il sopralluogo, il concorrente, preso
atto dell’indicazione planimetrica allegata può verificare la disposizione dei parcheggi mediante
sistemi di mappe online (tipo Google Earth).

3.4 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e il
concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’iscrizione al portale e gestite dal
portale stesso.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati
o aggregati.
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PARTE 4 –TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

4.1 Coloro che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno, pena l’esclusione, far
pervenire il plico telematico mediante l’utilizzo della piattaforma telematica al sito:
https://comunestintino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21.05.2020. (si fa riferimento alla data e ora
indicate in alto a sinistra nel portale)

Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di
miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Il plico telematico conterrà:
BUSTA

CONTENUTO

A)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B)

OFFERTA ECONOMICA

Documentazione
amministrativa
Documentazione
economica

4.2. La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni richieste dal presente
Disciplinare, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, nonché l’Offerta Economica
dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente, o comunque
da soggetto munito di idonei poteri, e dovranno essere corredate da copia di un valido documento
di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto
sottoscrittore (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.). A prescindere dal numero delle dichiarazioni
e/o documenti sottoscritti, è sufficiente una copia di un valido documento di identità nonché una
copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto
sottoscrittore. Si fa presente che ai sensi dell’art. 85, comma 1 del Codice dei Contratti
Pubblici il DGUE dovrà essere trasmesso in formato elettronico, compilato secondo le
modalità ivi indicate, all’interno della busta amministrativa sottoscritto mediante firma
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digitale dal legale rappresentante dell’offerente, o comunque da soggetto munito di idonei
poteri.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dovranno essere presentate
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla
documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano gli artt.
45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o essere tradotta in lingua italiana
da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. Si precisa che
in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio dell’offerente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.
4.3. La domanda di partecipazione alla procedura di cui al successivo punto 5.1 lett. A) è redatta
preferibilmente utilizzando il relativo fac simile di cui al precedente punto 3.1. Le dichiarazioni
richieste al successivo punto 5.1 lett. B) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e sono redatte mediante compilazione del Modello DGUE richiamato al precedente
punto 3.1; le ulteriori dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare non contenute nel Modello
DGUE sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e debbono essere inserite
nella parte VI del Modello DGUE.
Si precisa che il Modello DGUE allegato al presente Disciplinare dovrà essere redatto in
conformità a quanto indicato nelle Linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016 ed al modello di formulario ed al
Regolamento della Commissione europea n. 2016/7 del 05 gennaio 2016 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 06 gennaio 2016; resta fermo l’obbligo di rendere in
ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara e con le formalità ivi
previste.
4.4. In conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza o di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle dichiarazioni che devono essere prodotte
ai sensi della normativa vigente, del Bando di Gara e del presente Disciplinare, con esclusione di
quelle afferenti all’Offerta Economica. Nei casi predetti, la Stazione Appaltante provvederà ad
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assegnare 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, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
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.
4.5 La Stazione Appaltante si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni
presentate e di assumere ogni conseguente determinazione.
PARTE 5 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
5.1 Nella Busta telematica A, denominata “Documentazione amministrativa”, dovrà essere
inserita la seguente documentazione telematica sottoscritta mediante firma digitale dal legale
rappresentante dell’offerente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri:
A) la domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in conformità all’allegato Modello A,
denominato “Domanda di partecipazione”;
B) il Modello DGUE contenente le seguenti informazioni/dichiarazioni:
B.1) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla Parte II, Sezione A del
DGUE nonché le informazioni relative alla “Forma di partecipazione”;
B.2) le pertinenti informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico di cui alla Parte II,
Sezione B del DGUE;
B.3) [solo in caso di avvalimento]: dichiarazione di cui alla Parte II, Sezione C del DGUE,
attestante l’intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi,
nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, delle capacità di altri
soggetti; dovrà altresì essere indicata la denominazione dell’operatore economico di cui
il concorrente intende avvalersi nonché i requisiti oggetto di avvalimento.
Oltre alla predetta dichiarazione, il concorrente dovrà altresì allegare tutta la
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ciascuna impresa ausiliaria dovrà:
•

presentare un proprio DGUE contenente le dichiarazioni di cui al presente punto
5.1, lett. B.1),B.2), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9);

•

rendere le dichiarazioni di cui al medesimo punto 5.1, lett. D), E), I), T), la
dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio ovvero quale associata o
consorziata o ausiliaria di altro concorrente, nonché le ulteriori dichiarazioni
previste in capo all’impresa ausiliaria dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

B.4) dichiarazione di cui alla Parte II, Sezione D del DGUE, contenente l’indicazione delle parti
del servizio che l’offerente, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, nei limiti ed
alle condizioni previste dall’art. 174 del D.lgs n. 50/2016 e dalle altre disposizioni vigenti
in materia di subappalto di contratti pubblici.
B.5) dichiarazione di cui alla Parte III, sezioni A, B, C e D del Modello DGUE, attestante
l’inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’inesistenza della
condizione prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001. In proposito si
formulano le seguenti precisazioni.
➢ I motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (Parte III,
sezione A, del Modello DGUE) operano nei confronti dei soggetti indicati al comma 3
del medesimo articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, come meglio precisato nel Comunicato
del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016; si precisa che tra i soggetti cessati dalla
carica rientrano anche i soggetti che hanno rivestito le cariche di cui al menzionato art.
80, comma 3, nell’ambito dell’operatore economico rispetto al quale il concorrente
abbia eventualmente assunto, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di
gara, la veste di cessionario, ovvero incorporante ovvero soggetto risultante dalla
fusione.
Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre
2016 l’inesistenza del motivo di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere
dichiarata, mediante utilizzo del Modello DGUE, dal legale rappresentante
dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.
80, senza l’indicazione nominativa di tali soggetti; fermo restando quanto disposto al
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precedente punto 4.5, l’indicazione nominativa di tali soggetti verrà richiesta dalla
Stazione Appaltante solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Ai fini dell’accertamento dei motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 D.Lgs.
n. 50/2016 dovranno essere dichiarati anche i provvedimenti per i quali vi sia stato il
beneficio della non menzione.
Qualora una sentenza penale di condanna passata in giudicato o un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nel comma
1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sia stata adottata nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando dovranno essere
indicate nell’apposita Sezione del Modello DGUE (Parte III, sezione A, ultimo riquadro,
punto 5) le eventuali misure che dimostrino la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
➢ Relativamente al comma 5 lettera b) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (Parte III,
sezione C, secondo riquadro, del Modello DGUE) si precisa che:
1) nell’ipotesi in cui l’operatore economico si trovi in stato di fallimento e il curatore
del fallimento sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio tale circostanza non
impedisce la partecipazione alla gara a condizione che l’operatore economico
attesti mediante la compilazione del DGUE la sussistenza dell’autorizzazione
all’esercizio provvisorio, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento
di autorizzazione (tribunale che ha emesso il provvedimento, numero e data del
provvedimento) nonché la sussistenza dell’autorizzazione a partecipare alla
procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art.
110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione degli estremi del relativo
provvedimento (tribunale che ha emesso il provvedimento, numero e data del
provvedimento);
2) nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo
con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara
a condizione che l’operatore economico attesti mediante la compilazione del
DGUE l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la
sussistenza dell’autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal
13
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giudice delegato, sentita l’ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016; si precisa che in tal caso il Modello DGUE dovrà essere integrato con
indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (tribunale che ha emesso il
provvedimento, numero e data del provvedimento).
3) In entrambi i casi sopra indicati (curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio o operatore economico ammesso a concordato preventivo con
continuità aziendale), qualora ai sensi dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016,
l’ANAC, sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara
alla necessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro
operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica ed economica previsti dal presente Disciplinare, dovrà essere
indicato nell’apposita Parte III, sezione C del DGUE il nominativo dell’operatore
economico ausiliario e dovrà altresì essere prodotta la dichiarazione resa
dall’operatore economico ausiliario, con la quale il medesimo si impegna nei
confronti dell’offerente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per
la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero
dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione alla concessione, nonché tutta l’ulteriore documentazione
prevista in caso di avvalimento dal precedente punto B.3) del presente punto 5.1.
4) Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942, l’operatore economico
ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, oltre alla
documentazione sopra indicata, dovrà in ogni caso allegare altresì una relazione
di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del R.D. n. 267/1942 che attesti la conformità al piano di concordato e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto da parte dell’operatore
economico sottoposto alla procedura.
L'operatore economico che sia stato ammesso al concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo di
imprese a condizione che il medesimo non rivesta la qualità di mandatario e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura
14
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concorsuale. Nel caso in cui l’operatore economico che sia stato ammesso al
concordato preventivo con continuità aziendale concorra in veste di mandatario si
procederà alla esclusione dalla gara del RTI concorrente.
La documentazione di cui al precedente n. 3) e la relazione di cui al precedente n. 4)
dovranno essere inserite nella Busta Telematica A - “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
➢ Ai fini dell’accertamento dei motivi di esclusione di cui al comma 5, lett. c) dell’art.
80, D.Lgs. n. 50/2016 (Parte III, sezione C, del Modello DGUE), come precisato nelle
Linee Guida n. 6 dell’ANAC, dovranno essere dichiarate tutte le notizie astrattamente
idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in
via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei
comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione.
➢ I motivi di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (Parte III,
sezione D, del Modello DGUE) operano nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del
D.lgs. n. 159/2011.
Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre
2016 l’inesistenza del motivo di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 deve essere
dichiarata, mediante utilizzo del Modello DGUE, dal legale rappresentante
dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n.
159/2011, senza l’indicazione nominativa di tali soggetti; fermo restando quanto
disposto nel precedente punto 4.5, l’indicazione nominativa di tali soggetti verrà
richiesta dalla Stazione Appaltante solo al momento della verifica delle dichiarazioni
rese.
➢ L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni indicate all’art. 80, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine, dovrà compilare i pertinenti campi del
DGUE contrassegnati dalla dicitura “autodisciplina o Self- Cleaning”. Nel caso in cui
la Stazione Appaltante ritenga sufficienti le misure adottate dal concorrente, lo stesso
non verrà escluso dalla procedura di gara;
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B.6) dichiarazione di cui alla Parte IV, sezione A, n. 1, del Modello DGUE, attestante
l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. nella quale sia indicato presso
quale registro commerciale l’impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice
dell’attività e la forma giuridica.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto B.6) potrà essere prodotto l’originale
o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA;
B.7) dichiarazione di cui alla Parte IV, sezione B, n. 1a) e 2a), del Modello DGUE attestante,
rispettivamente, il conseguimento, nei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del
Bando di gara di cui al precedente punto 3.1, di un fatturato annuo globale di importo pari
almeno ad € 300.000,00 (trecentomila/00), al netto di I.V.A., e di un fatturato annuo
specifico di almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), al netto di I.V.A., per
servizi analoghi a quello oggetto della gara;
B.8) dichiarazione di cui alla Parte IV, sezione C, n. 1b), del Modello DGUE attestante
l’esecuzione, nei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara di cui
al precedente punto 3.1, di un servizio analogo a quello oggetto di gara per un numero di
stalli di parcheggio non inferiore a 350 nei confronti di un committente pubblico,
precisando la descrizione dell’oggetto, gli importi, le date e il destinatario committente
pubblico;
B.9) dichiarazioni di cui alla parte VI del Modello DGUE;
C) dichiarazione che l’offerente non partecipa contemporaneamente alla procedura:
• individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di imprese di rete;
• individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative
o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
D)

dichiarazione attestante che l’offerente non si è avvalso dei piani individuali di

emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 o che
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l’offerente si è avvalso dei piani di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge
18 ottobre 2001, n. 383 ma tali piani si sono conclusi;
E)

dichiarazione attestante che non sussiste ogni altra situazione che determini

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle disposizioni normative vigenti;
F)

dichiarazione con la quale l’offerente si impegna a mantenere valida e vincolante

l’offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
G)

dichiarazioni:

G.1) di avere attentamente visionato la documentazione di cui al precedente punto 3.1 e di
accettarne senza condizione o riserva alcuna il contenuto e di averne tenuto conto nella
formulazione della propria Offerta Economica;
G.2) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di
tutte le disposizioni necessarie a consentire l’esecuzione del servizio oggetto
dell’affidamento;
H)

dichiarazione con la quale il concorrente, qualora un partecipante alla gara eserciti

- ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, oppure dichiarazione con la quale il concorrente non autorizza
l’accesso alla predetta documentazione, in quanto coperta 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;
I)

dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
J)

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituito]: copia

digitale firmata digitalmente del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata nel quale sia specificato il
tipo di associazione costituita e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti riuniti, nonché il regime di responsabilità dei concorrenti riuniti; il mandato deve
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contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei
rapporti tra mandataria e mandanti; nel caso in cui il mandato non contenga l’indicazione
delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti dovrà essere
prodotta altresì la dichiarazione di cui alla successiva lettera M);
K)

[in caso di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito, Consorzi fra

società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi
stabili o GEIE]: copia digitale dell’atto costitutivo e dello statuto o per il GEIE copia digitale
del contratto, da cui risulti il regime di responsabilità delle imprese consorziate, che peraltro
potrà anche risultare da separata dichiarazione di contenuto equivalente il tutto firmato
digitalmente dalle parti;
L)

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio

ordinario di concorrenti non ancora costituiti]: dichiarazione, resa preferibilmente
mediante la compilazione dei relativi Modelli fac simile allegati al presente Disciplinare,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti
che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio, dalla quale risulti l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare nella dichiarazione e qualificata capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in conformità alle
previsioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
M)

[in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora

costituito]: dichiarazione, contenente l’indicazione delle parti del servizio che saranno
eseguite di singoli soggetti riuniti;
N)

[in caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi

tra imprese artigiane e Consorzi stabili]: dichiarazione contenente l’indicazione della
consorziata o delle consorziate per le quali il consorzio concorre. A tali ultimi consorziati è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente procedura. La violazione del
divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti. La
dichiarazione contenente l’indicazione delle consorziate per le quali il Consorzio concorre
dovrà essere resa anche se il Consorzio concorre alla gara in Raggruppamento
Temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE con altre imprese;
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O)

[in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete] dovrà essere

presentata la seguente documentazione/dichiarazioni:
O.1) 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. n.5/2009, che sia
dotato degli occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria:
i) copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
ii) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; a tali ultime imprese è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente procedura. La violazione del divieto
comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti;
iii) dichiarazione che indichi la forma orizzontale, verticale o mista assunta dalla
Aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del
servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla presente
procedura.
Si precisa che, nel caso in cui l’organo comune non sia in possesso dei requisiti occorrenti
per svolgere la funzione di mandatario, trova applicazione la disciplina di cui al successivo
punto O.3);
O.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
i) copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune in
possesso dei requisiti occorrenti per svolgere le funzioni mandataria;
ii) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; a tali ultime imprese è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla presente procedura. La violazione del divieto
comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti;
iii) dichiarazione che indichi la forma orizzontale, verticale o mista assunta dalla
Aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del
servizio che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla presente
procedura.
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Si precisa che, nel caso in cui l’organo comune non sia in possesso dei requisiti occorrenti
per svolgere la funzione di mandatario, trova applicazione la disciplina di cui al successivo
punto O.3);
O.3) 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:
i)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata;
ii) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto
con scrittura privata autenticata, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio che saranno svolte dalle medesime che partecipano
alla presente procedura ovvero, nel caso in cui l’Aggregazione partecipi nella forma del
raggruppamento costituendo, dichiarazioni, rese da ciascuna impresa 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 di
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; c) le parti del servizio che
saranno svolte da ciascuna delle medesime imprese che partecipano alla presente
procedura;
P)

garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due

per cento) dell'importo a base di gara, corrispondente ad € 7.640,00 (Euro
settemilaseicentoquaratadue/00).
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 93, comma 7; in tal caso, al fine di avvalersi
del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia, l’operatore economico dovrà altresì
espressamente dichiarare il possesso dei relativi requisiti.
Nel caso di prestazione della garanzia sotto forma di cauzione in numerario, il deposito
dovrà

avvenire

con

versamento

sul

conto

corrente

bancario

n.

IBAN

IT67K0101565550000000010001 intestato al Comune di Stintino – Servizio Tesoreria,
presso Banco di Sardegna S.p.a.; in tal caso, nella Busta Telematica A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la copia del documento
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rilasciato dal ricevente all’atto del versamento, accompagnata da dichiarazione di conformità
all’originale firmata digitalmente, nel rispetto delle modalità previste al precedente punto 4.2.
Nel caso in cui la garanzia suddetta venga rilasciata da imprese bancarie, assicurative o da
intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, essa dovrà:
− essere riferita alla gara in oggetto;
− avere quale soggetto beneficiario il Comune di Stintino;
− prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai
sensi dell’art. 1944 c.c.;
− prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
− prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;
− avere una efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione dell'Offerta;
Nel caso in cui la garanzia sia prestata congiuntamente da più garanti, dovrà altresì essere
fornita l’indicazione del mandatario e/o delegatario designato ai sensi dell’art. 104, comma
10, del D. Lgs. 50/2016.
Il documento rilasciato dall’Istituto bancario o assicurativo o dall’intermediario finanziario
dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del
soggetto fideiussore ed inserito nella busta Telematica A - “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” di cui al presente punto 5.
Nei confronti dell’Aggiudicatario, la garanzia sarà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del Contratto di Affidamento; la Stazione Appaltante, nell’atto con cui
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efficacia della garanzia;
Q)

dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di

un istituto bancario o assicurativo o da un intermediario finanziario di cui all’art. 93, comma
3, del D.lgs. n. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 9 del Capitolato d’Oneri di cui al
precedente punto 3.1, n. 3), del presente Disciplinare;
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R)

documentazione

attestante

l’avvenuto

pagamento

di

€

35,00

(Euro

trentacinque/00) a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC). Nella causale dovrà essere contenuta l’indicazione del codice fiscale dell’offerente
e il seguente codice CIG attribuito alla procedura: 8274695E51.
In particolare, in conformità a quanto indicato dalla Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017, ed in conformità
alle Istruzioni operative in vigore dal 1 gennaio 2015, pubblicate sul sito dell’Autorità, tale
versamento dovrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express;
per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione la ricevuta di pagamento, da inserire nella Busta
Telematica A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” firmata digitalmente, nel rispetto
delle modalità previste al precedente punto 4.2; la ricevuta potrà inoltre essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul
“Servizio di Riscossione”;
• muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; all’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito
nella Busta Telematica A - “Documentazione Amministrativa” in copia, accompagnata da
una dichiarazione attestante che tale documento è conforme all’originale in suo possesso,
nel rispetto delle modalità previste al precedente punto 4.2;
• limitatamente agli operatori economici esteri: sarà possibile effettuare il pagamento
anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento
deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante e il seguente codice CIG attribuito alla procedura:
8274695E51; in tal caso, l’offerente deve inserire nella Busta A telematica -
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“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico
firmata digitalmente, nel rispetto delle modalità previste al precedente punto 4.2.
Si precisa che il mancato pagamento del contributo al momento della presentazione della
domanda di partecipazione costituirà causa di esclusione dalla gara.
S)

documento PASSOE firmato digitalmente dal legale rappresentante relativo alla

procedura, attestante che l’operatore economico può essere verificato tramite il sistema
AVCPASS; a tal fine si precisa che, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n.
111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC e che pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Contratti Pubblici – Servizi on Line AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
In conformità a quanto precisato dal Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
Pubblici con il comunicato del 16/12/2013, per la generazione di tale documento è
necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore
iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con profilo di
“Amministratore dell'operatore economico”; costituisce onere dell'operatore economico
attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai fini
dell'ottenimento del PASSOE.
Si precisa altresì che il PASSOE non esonera in alcun modo l’operatore economico
dall’obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente
Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento.
Per ulteriori informazioni ed istruzioni potrà essere consultato il sito www.anticorruzione.it.
T)

in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.

“black-list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4.05.1999 e del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, dichiarazione attestante il
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
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5.2 Si richiama l’attenzione dei concorrenti in ordine alla circostanza per cui tutta la
documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata nel rispetto delle
modalità indicate al precedente punto 4.2.
PARTE 6 – RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI, CONSORZI, GEIE,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

6.1 In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e Consorzio ordinario di
concorrenti già costituiti o GEIE, per ciascuno degli operatori economici facenti parte del
Raggruppamento, Consorzio, Aggregazione o GEIE è presentato un DGUE distinto
recante le informazioni contenute nelle parti II, III; IV, e VI, in conformità a quanto precisato
nel presente Disciplinare e nel Modello di DGUE allegato.
6.2 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti
già costituiti o GEIE, rispettivamente, il Legale Rappresentante o il Procuratore del soggetto
Mandatario o il Legale Rappresentante o il Procuratore del Consorzio o del G.E.I.E. dovrà rendere
e sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione di cui alla lettera A) del precedente
punto 5.1, il DGUE contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1) B.2), B.4), B.5), B.6), B.7),
B.8), B.9) del precedente punto 5.1, nonché le dichiarazioni/documentazione di cui al medesimo
punto 5.1, lettere C), D), E), F), G) H), I), J), M), T).
Il Legale Rappresentante o Procuratore di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento, il
Consorzio o G.E.I.E. dovrà presentare il DGUE debitamente sottoscritto in formato digitale
contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1), B.2), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9) del precedente
art. 5.1, nonché le dichiarazioni di cui al medesimo punto 5.1, lett. C), D) E), I), T).
Le dichiarazioni/documentazione di cui alla lettera B.3) del precedente punto 5.1 dovrà essere
resa dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che si avvale.
6.3 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti
non ancora costituiti la domanda di partecipazione di cui alla lettera A) del precedente punto 5.1,
il DGUE contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1), B.2), B.4), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9)
del precedente punto 5.1 e le dichiarazioni/documentazione di cui al medesimo punto 5.1, lett.
C), D), E), F), G), H), I), L), M), T) dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente dai legali
rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il
Consorzio.
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Le dichiarazioni/documentazione di cui alla lettera B.3) del precedente punto 5.1 dovrà essere
resa dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che si avvale.
6.4 In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e Consorzio ordinario di concorrenti,
costituiti o non costituiti, la garanzia provvisoria, di cui alla lettera P) nonché l’impegno di cui alla
lettera Q) del precedente punto 5.1, dovranno essere riferiti a tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento o Consorzio. Il Raggruppamento o o Consorzio potrà godere del beneficio di
cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 della riduzione dell’importo della garanzia
provvisoria di cui alla lettera P) solo se tutti gli operatori economici facenti parte del
Raggruppamento o Consorzio siano in possesso delle relative certificazioni: l’eventuale
dichiarazione attestante il possesso delle certificazioni occorrenti al fine di avvalersi del beneficio
della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici facenti parte del
Raggruppamento o Consorzio, ognuno per quanto di competenza.
6.5. In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di Consorzi tra imprese
artigiane e di Consorzi stabili ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il Consorzio
concorre dovrà presentare un proprio DGUE contenente le dichiarazioni di cui al punto 5.1, lett.
B.1), B.2), B.5), B.6), B.9) nonché le dichiarazioni di cui alle lett. C), D), E), I), T) del medesimo
punto 5.1.
6.6 In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) 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. n.5/2009, che sia dotato degli
occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria: la domanda di partecipazione di
cui alla lettera A) del precedente punto 5.1, il DGUE contenente le dichiarazioni di cui alle lettere
B.1), B.2), B.4), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9), del precedente punto 5.1, nonché le
dichiarazioni/documentazione di cui al medesimo punto 5.1, lettere C), D), E), F), G) H), I), J), M),
T), nonché le dichiarazioni di cui alla lettera O1), punti ii) e iii), del precedente punto 5.1 dovranno
essere rese e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune.
Il DGUE contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1), B.2), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9) del
precedente punto 5.1, nonché le dichiarazioni/documentazione di cui alla lettere C), D) E), I), T)
del medesimo punto 5.1, dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante o
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procuratore di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla
procedura.
La dichiarazione di cui alla lettera B.3) del precedente punto 5.1 dovrà essere resa e sottoscritta
dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che si avvale.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
il DGUE contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1), B.2), B.4), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9)
del precedente punto 5.1, nonché le dichiarazioni/documentazione di cui al medesimo punto 5.1,
lettere C), D), E), F), G) H), I), J), M), T), nonché le dichiarazioni di cui alla lettera O2), punti ii) e
iii), del precedente punto 5.1 dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
La domanda di partecipazione di cui alla lettera A) del precedente punto 5.1, nonché Il DGUE
contenente le dichiarazioni di cui alle lettere B.1), B.2), B.5), B.6), B.7), B.8), B.9) del precedente
punto 5.1, nonché le dichiarazioni/documentazione di cui alla lettere C), D) E), I), T) del medesimo
punto 5.1, dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla
procedura.
La dichiarazione di cui alla lettera B.3) del precedente punto 5.1 dovrà essere resa e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che si avvale.
c) 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: trova applicazione la disciplina
prevista in materia di Raggruppamento Temporanei di Imprese dai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4.
In tutti i casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente punto 6.6, la cauzione provvisoria,
di cui alla lettera P) nonché l’impegno di cui alla lettera Q) del precedente punto 5.1, dovranno
essere riferiti a tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura.
6.7 Il documento di cui alla lettera R) del precedente punto 5.1 dovrà essere unico, a prescindere
dalla forma giuridica dell’offerente.
6.8. Il PASSOE dovrà essere generato in relazione a ciascuno dei soggetti che compongono il
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, costituito o costituendo, nonché da ciascuna delle
consorziate per le quali il Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, il Consorzio
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tra imprese artigiane o il Consorzio stabile abbia dichiarato di concorrere, da ciascuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura, da ciascun subappaltatore
nonché da ciascuna delle imprese ausiliarie in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento. Fermo
quanto sopra, si precisa che dovrà essere prodotto ai sensi del precedente punto 5.1, lett. S),
esclusivamente il PASSOE del Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o del
Consorzio tra imprese artigiane o del Consorzio stabile o del soggetto Mandatario/Capogruppo,
contenente i dati di tutto il Raggruppamento Temporaneo, Consorzio o Aggregazione di Rete e
sottoscritto digitalmente congiuntamente da tutti i soggetti mandanti/associati/consorziati e/o
ausiliari.
PARTE 7 – OFFERTA ECONOMICA
7.1 Nella Busta Telematica B, denominata “Offerta Economica”, dovrà essere inserita, a pena
di esclusione la dichiarazione, redatta preferibilmente mediante la compilazione del Modello
Offerta Economica allegato al presente Disciplinare, recante l’indicazione della percentuale,
espressa in cifre e in lettere, proposta dal concorrente in aumento rispetto all'importo del
canone concessorio posto a base di gara di cui al precedente punto 1.3. Non sono ammesse
offerte pari o in diminuzione.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’importo risultante dall’applicazione della
percentuale in aumento offerta, costituirà l'importo globale del canone che dovrà essere
versato, secondo le modalità previste nel Capitolato d'oneri di cui al precedente punto 3.1, in
favore del Comune di Stintino come canone concessorio per la gestione del servizio oggetto
dell’affidamento.
Si precisa inoltre che verranno prese in considerazioni frazioni di aumento percentuale sino
alla terza cifra decimale (es. XX,xxx%) arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).
In caso di discordanza fra la percentuale in aumento indicata in cifre e la percentuale in
aumento indicata in lettere, prevarrà l’indicazione della percentuale in aumento indicata in
lettere.
Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con
la sola indicazione in lettere della percentuale in aumento non verranno, per tale motivo,
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escluse.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nell’offerta dovranno essere
specificati, pena l’esclusione, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera.
Si precisa che l’allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore dell’Offerta
Economica così come della documentazione attestante i poteri di firma del soggetto
sottoscrittore non sarà necessaria ove detta copia e detta documentazione siano già state
prodotte dal soggetto sottoscrittore nell’ambito della Documentazione Amministrativa.
L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:
• mediante una “Dichiarazione assoluzione imposta di bollo” contenente la marca da bollo
debitamente annullata;
• in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad
altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo
all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, consorzio ordinario di concorrenti non
formalmente costituiti o rete di imprese priva di soggettività giuridica o priva di organo comune
o dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, l’operatore economico che
presenta l’offerta economica (capogruppo o soggetto equiparato) dovrà indicare ciascun
componente facente parte del raggruppamento, conclusa tale operazione, il documento dovrà
essere firmato digitalmente dal nominativo indicato quale firmatario.
Infine tale documento, come sopra redatto e firmato digitalmente, andrà caricato nel sistema
telematico.
7.2 Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti, la
dichiarazione di cui al precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali
rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento.
Nell’ipotesi di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi già costituiti, la
dichiarazione di cui al precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore della mandataria. Nell’ipotesi di Aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete:
a) 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. n.5/2009, che sia dotato degli
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occorrenti requisiti per svolgere le funzioni di mandataria: la dichiarazione di cui al
precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
la dichiarazione di cui al precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che
partecipa alla procedura.
c) 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: nel caso in cui l’Aggregazione
si presenti nella forma di un raggruppamento non ancora costituito, la dichiarazione di cui al
precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori
di ciascun operatore economico aderente al contratto di rete che partecipa alla procedura; nel
caso in cui l’Aggregazione si presenti nella forma di un raggruppamento già costituito, la
dichiarazione di cui al precedente punto 7.1 dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore dell’organo comune.
7.3 Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte plurime, parziali, alternative
e/o condizionate.
PARTE 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

8.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21 maggio 2020 alle ore 16,00 presso la
Casa Comunale in via Torre Falcone n. 26 in Stintino.
Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega (al massimo 1 (uno) per ciascun offerente).
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a
insindacabile giudizio del RUP.
Di tutte le sedute di gara verranno redatti appositi verbali sottoscritti dal RUP e dal seggio di
gara istituito dalla Stazione Appaltante a supporto del RUP per l’esame della documentazione
amministrativa e la verifica di congruità delle offerte, che verranno conservati agli atti della
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Stazione Appaltante.
8.2 Nel giorno fissato per l’apertura della seduta pubblica, verrà dichiarata aperta la gara e si
procederà a:
a) verificare, sulla scorta di quanto accertato nel verbale di ricezione dei plichi e dell’esame
dell’aspetto esteriore dei plichi stessi, la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti
all’indirizzo indicato, provvedendo all’esclusione dei plichi pervenuti oltre il termine indicato
al precedente punto 4.1 e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto a pena di esclusione
dal presente Disciplinare;
b) assegnare a ciascuna offerta presentata un numero progressivo, secondo l’ordine di arrivo;
c) aprire i plichi ammessi e a verificare la presenza all’interno del plico delle buste “A” e “B”, di
cui al precedente punto 4, nonché l’integrità delle buste medesime, escludendo i concorrenti
la cui documentazione, all’esito di tale verifica, risulti difforme rispetto a quanto richiesto a
pena di esclusione dal presente Disciplinare, e ad apporre all’esterno delle buste la firma del
RUP e dei componenti il seggio di gara;
d) aprire le buste “A” secondo l’ordine progressivo attribuito a ciascun concorrente,
verificandone ed esaminandone il contenuto provvedendo in caso di mancanza,
incompletezza o ogni altra irregolarità delle dichiarazioni, in conformità a quanto previsto al
precedente punto 4.4;
e) per i soli concorrenti ammessi, aprire la busta “B”, verificandone ed esaminandone il
contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non
conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente Disciplinare di gara e
ad assumere ogni altro provvedimento del caso;
f) procedere all’esclusione dei concorrenti per i quali accerti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
m, D.Lgs. n.50/2016, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
sulla base di univoci elementi;
g) per i soli concorrenti ammessi, dare lettura della percentuale in aumento indicata nelle
singole offerte;
h) formare la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e a darne lettura in
seduta pubblica;
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i) verificare l’eventuale sussistenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, alla momentanea chiusura della
fase pubblica della gara.
Successivamente all’espletamento della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte, nel
giorno e nell’ora appositamente fissati e preventivamente comunicati ai suddetti concorrenti, si
procederà a:
a) riaprire la fase pubblica della gara e rendere noto l’esito della verifica, dando atto delle
conseguenti determinazioni di esclusione dalla gara delle offerte ritenute anormalmente
basse;
b) redigere la graduatoria definitiva e a formulare la proposta di aggiudicazione della
concessione all’offerente che avrà presentato l’offerta non anomala risultata prima in
graduatoria;
c) dichiarare chiusa la fase pubblica della gara.
8.3 Ogni variazione che dovesse intervenire, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia
di anomalia delle offerte.
8.4 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza
di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
8.5 Nel caso di più offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.
PARTE 9 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE – AGGIUDICAZIONE E
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

9.1 In esito al suddetto procedimento la Stazione Appaltante, acquisiti gli atti di gara, previa
verifica

e

approvazione

della

proposta

di

aggiudicazione,

provvederà

a

deliberare

l’aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.Lgs.
50/2016. L’aggiudicazione

non equivale

in nessun caso all’accettazione dell’offerta.
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L’aggiudicazione

diventa

efficace

solo

dopo

la

verifica

del

possesso

dei requisiti

dell’aggiudicatario.
In conformità a quanto previsto dagli art. 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016
e secondo quanto altresì confermato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio
2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario previsti dal presente Disciplinare avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della
Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come aggiornata
con la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e mediante consultazione del Casellario
Informatico di cui all’art. 213, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, secondo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, vi siano documenti per i quali la verifica
non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell’entrata in vigore
del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 tramite la banca dati nazionale degli
operatori economici di cui al citato articolo 81) all’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso
di aggiudicare la concessione nonché all’operatore economico che segue in graduatoria verrà
richiesto di presentare i mezzi di prova in conformità a quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n.
50/2016. In particolare, i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario dovranno essere dimostrati mediante i seguenti mezzi di prova:
A) a comprova del requisito di cui al punto 2.2, lettera A), del presente Disciplinare di gara,
certificati e documenti di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché eventuale
certificato dei carichi pendenti secondo quanto previsto dal punto IV delle Linee Guida
ANAC n. 6 (in originale o in copia dichiarata conforme);
B) a comprova del requisito di cui al punto 2.3, lettera A), del presente Disciplinare di gara:
bilanci annuali (in originale o in copia dichiarata conforme) dai quali risulti il fatturato
globale di cui al predetto punto 2.3, lettera A), dichiarato in sede di partecipazione ovvero,
per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, dichiarazioni I.V.A. (in originale o
copia dichiarata conforme); in caso di motivata impossibilità, potrà essere prodotta altra
documentazione idonea ai sensi della normativa vigente;
C) a comprova del requisito di cui al punto 2.3, lettera B), del presente Disciplinare di gara:
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa e sottoscritta
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dal soggetto o organo preposto al controllo contabile dell’operatore economico ove
presente (sia esso collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione), attestante
l’importo e la causale di fatturazione del fatturato specifico per servizi analoghi a quelli
oggetto del Bando di gara;
ovvero
ove non presente il soggetto o l’organo preposto al controllo contabile dell’operatore
economico:
− per il fatturato derivante da servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi ovvero copia dei
contratti unitamente a copia delle fatture quietanzate; qualora non prodotti in originale,
i certificati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di conformità agli
originali ai sensi del D.P.R. n. 445/200, in conformità a quanto previsto al precedente
punto 4.2;
− per il fatturato derivante da servizi prestati a favore di privati, la regolare esecuzione
dei medesimi servizi è dichiarata dal privato destinatario del servizio; qualora non
prodotte in originale, le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una
dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/200, in conformità a
quanto previsto al precedente punto 4.2;
D) a comprova del requisito di cui al punto 2.4 del presente Disciplinare di gara: produzione
di certificati (in originale o copia dichiarata conforme) rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o Enti pubblici, che attestino la prestazione a proprio favore di servizi
oggetto del requisito di cui al predetto punto 2.4 del presente Disciplinare – con indicazione
dei relativi importi e date.
In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento ai
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attestati in sede di gara, si
procederà all’esclusione dell’offerente dalla gara.
9.2 La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Stazione Appaltante può:
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, indicati
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nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, escludendo l’offerente per il quale i requisiti
dichiarati non siano comprovati;
b) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
9.3 La stipulazione del Contratto di Concessione resta comunque subordinata, oltre che alla
verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico–finanziaria e tecnico–
professionale:
a) alla presentazione della garanzia di cui all’art. 9 del Capitolato d’Oneri di cui al precedente
punto 3.1 del presente Disciplinare;
b) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
c) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione prevista dalle vigenti
disposizioni;
d) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di
concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione,
rispettivamente:
-

per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale
irrevocabile conferito al mandatario, con scrittura privata autenticata corredata dalla
procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario. Il mandato collettivo
dovrà specificare il tipo di associazione costituita e le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli soggetti riuniti, nonché il regime di responsabilità dei concorrenti
riuniti. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra
mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e ss.mm.ii.

-

per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
da cui risulti il regime di responsabilità delle imprese consorziate nei confronti del
Committente. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese
consorziate dovranno presentare, oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell’Atto
Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di
ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità nei confronti del
Stazione Appaltante;
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e) alla verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs.
n. 81/2008;
f) alla presentazione del documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, comma 1, e
28 del D.Lgs. n. 81/2008; ai sensi dell’art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, fino a 10 (dieci)
lavoratori occupati da parte del datore di lavoro dell’Aggiudicatario, la valutazione dei rischi
verrà effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al D.M. 30 novembre 2012.
g) alla firma del patto di integrità allegato alla documentazione di gara.
9.4 L’Aggiudicatario dovrà presentarsi nella data che sarà fissata dalla Stazione Appaltante per
la stipulazione del contratto; prima della predetta data fissata per la stipula del contratto,
l’Aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, la
documentazione/dichiarazioni di cui al precedente punto 9.3.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non si presenti nel termine stabilito per la stipula del contratto o in
caso di mancata presentazione nel termine indicato dalla Stazione Appaltante della
documentazione di cui al precedente punto 9.3 o di difformità della medesima rispetto a quanto
richiesto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Stazione Appaltante che, ove non si determini per l’annullamento
dell’intera procedura, potrà aggiudicare la gara all’offerente che segue nella graduatoria, previa
acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo 9.
9.5 L’offerente aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni.
9.6 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, è tenuto a rimborsare la Stazione Appaltante le spese di
pubblicazione degli avvisi e del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9.7 La Stazione Appaltante si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare
progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi alle
medesime condizioni proposte in sede di offerta dall’originario offerente aggiudicatario, oltre che
nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, altresì
in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal Contratto di Concessione e dal
Capitolato d’Oneri di cui al precedente punto 3.1.
9.8 Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di contratto, di registro, di segreteria e tutti gli oneri
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connessi alla sua stipula.
PARTE 10 – SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA

10.1 Il Bando e la Documentazione di gara, così come la presentazione delle offerte, la richiesta
di documentazione e l’aggiudicazione non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive
di diritti in capo ai concorrenti in ordine all’espletamento della procedura, alla aggiudicazione ed
alla successiva stipula del Contratto di Concessione. La Stazione Appaltante si riserva di
sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara in qualsiasi
fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche successivo
all’aggiudicazione, ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei
concorrenti/offerenti.
10.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di
180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle offerte medesime; resta fermo quanto previsto per l’Aggiudicatario dall’art. 32, commi 6 e 8,
D.Lgs. n. 50/2016.
PARTE 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

11.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi a fare in
modo che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della
partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.
11.2 In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti dai concorrenti, si precisa che vengono
acquisiti ai fini della partecipazione dell’offerente e, per quanto riguarda la normativa antimafia,
in adempimento di precisi obblighi di legge.
11.3 I dati da fornire da parte dell’offerente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del Contratto di Concessione.
11.4 In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati in possesso della Stazione
Appaltante saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività connesse
all’appalto oggetto del presente Disciplinare.
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11.5 In proposito si rende noto che: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Stintino, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Stintino, nella via Torre Falcone, 26,
cap. 07040 – Stintino (SS) ; il Responsabile della protezione dei dati personali (“RPD“ o “data
protection officer – DPO“), nominato ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
è il Dott. Danilo Cannas, contattabile alla seguente mail: : dpo@sipal.sardegna.it

In ultimo si

specifica che i diritti spettanti all'interessato sono quelli compresi negli articoli dal 12 al 22, di cui
al Capo III del suddetto regolamento (UE) 2016/679.Il trattamento dei dati sarà gestito
direttamente dalla Stazione Appaltante in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi
regolamentari. La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà
effettuata solamente nei casi previsti da norme di legge o da regolamenti. L’interessato che abbia
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Mundula

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Mundula
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