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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA 

1. Premessa 

Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori econo-
mici che attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.  

Per quanto non previsto, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, il Codice dei contratti pubblici (di seguito solo “Codice”), come modificato e integrato dal legi-
slatore in particolare con il decreto legislativo 56/2017 e con il decreto legge 32/2019. 

1.1 Normativa 

Per quanto non previsto, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, il Codice dei contratti pubblici (di seguito solo “Codice”), come modificato e integrato dal legi-
slatore in particolare con il decreto legislativo 56/2017 e con il decreto legge 32/2019. 

1.2 Stazione appaltante - Centrale di Committenza responsabile della gara 

Fino al 31/12/2020, i comuni non capoluogo di provincia hanno la facoltà, e non l’obbligo, di acqui-
stare lavori, beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro, lavori di valore pari o superiore 
a 150.000 euro, ricorrendo a una centrale di committenza, a soggetti aggregatori qualificati, me-
diante unioni di comuni qualificate centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 
in centrali di committenza (art. 37 co. 4 del Codice). 

Quindi, per i comuni non capoluogo è opportuno distinguere la Stazione appaltante, che svolge la 
procedura quale “centrale di committenza”, e l’Amministrazione aggiudicatrice l’ente titolare del po-
tere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto. 

Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara (stazione appaltante), che opera in nome 
e per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice, è la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA c/o Comu-
ne di Sorgà – P.zza Gen. Murari Brà 1 37060 SORGA’ (VR), tel. 045 7370000, fax 045 7370165, 
PEC protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it, sito internet www.comune.sorga.vr.it 

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITD31 

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto. 
Responsabile Centrale unica di Committenza: Geom. Marco Remo Soardo 
Telefono: 045 7370000 int. 219 - Posta elettronica: affari.generali@comune.sorga.vr.it 
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Marco Remo Soardo 
Posta elettronica: affari.generali@comune.sorga.vr.it 
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

1.3 Amministrazione aggiudicatrice  

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di 
gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI GAZZO VERONESE con sede in via Roma 89 - 
37060 Gazzo Veronese (VR). 
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1.4 Luogo di esecuzione  

Il servizio dovrà essere reso in comune di Gazzo Veronese (Provincia di Verona) E consiste nella 
raccolta ed il trasporto da casa a scuola e ritorno degli alunni frequentanti le seguenti scuole ubica-
te nel territorio comunale: 
- Scuola Primaria “Domenico Savio, via Aldo Moro n. 29 – Roncanova; 
- Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”, Piazza Maccacari n. 171; 
- Scuola Secondaria di primo grado di Roncanova, via Roncanova,n 1; 
- Scuola dell’Infanzia Statale, Piazza Maccacari n. 149. 

1.5 Procedura di gara  

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può 
presentare un’offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice). 

1.6 Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra 
qualità e prezzo (art. 95 del Codice). 

1.7 Determinazione a contrattare 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Vero-
nese, Grezzana e Buttapietra Geom. Marco Remo Soardo ha approvato il presente con determi-
nazione n. 161 del 29/07/2019 

Il responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali del Comune di Gazzo Veronese Geom. So-
ardo Marco Remo con determinazione a contrarre n. 283 del 25/07/2019 ha dato avvio al procedi-
mento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice) e ha approvato il capitolato 
speciale d’appalto comprensivo di relazione tecnico illustrativa e il pianto trasporto scolastico. 

1.8 Codice identificativo della gara  

CIG: 7989121F32 

1.9 Pubblicità  

Pubblicato sul sito della stazione appaltante www.comune.sorga.vr.it in data 30/07/2019 (art. 73 
del Codice); 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici 
in data 31/07/2019 (articolo 73 del Codice); 

Inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 29/07/2019 

1.10 Lotti  

Unico lotto. 

1.11 Varianti  

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. 

1.12 Prestazioni oggetto dell’appalto 

Il servizio consiste nella raccolta degli alunni della scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e se-
condaria di primo grado, prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolasti-
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che di cui al par. 1.4 e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni, dovrà essere svolto 
tutti i giorni di apertura delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scola-
stici, utili, cioè, per consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi. 

Vocabolario comune per gli appalti - CPV1: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su 
strada 

1.13 Durata 

Il contratto è aggiudicato per il gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con possibilità 
di eventuale reiterazione delle medesime attività dedotte in affidamento per un massimo di un 
ulteriore triennio, e quindi fino al 30 giugno 2025, alle medesime condizioni del contratto iniziale e 
a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto (senza 
contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla 
base di una opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio 
di quest’ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall’art. 63, c. 5 del Codice. Il valore 
dell’eventuale rinnovo viene computato per la determinazione del valore complessivo dell'appalto 
ai fini dell’applicazione delle soglie UE. 

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica 
che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del 
contraente (art. 106 co. 11 del Codice). 

1.14 L’importo a base della gara 

L’importo complessivo dell’affidamento, IVA esclusa, è stimato presuntivamente in € 567.900,00 
(euro cinquecentosessantasettemilanovecento/00) iva esclusa per il triennio di durata del servizio 
oggetto del presente appalto. Qualora il Comune di Gazzo Veronese dovesse esercitare l’opzione 
di reiterazione di cui al par. 1.13 del presente Disciplinare di gara, il valore complessivo 
dell’affidamento risulterebbe pari a € 1.135.800,00 (euro unmilionecentotrentacinquemila-
ottocento/00), IVA esclusa. 

1.15 Prezzo e pagamenti 

L’appalto è finanziato dall’Amministrazione aggiudicatrice a mezzo di fondi propri di bilancio. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

Il contratto e l’eventuale proroga tecnica sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da 
art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese (di cui 
all’art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la 
tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedica-
re, anche non esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le perso-
na autorizzate ad operare su tali conti.  

2. Chi può partecipare alla gara 

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice: 

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

                                                
1
“Vocabolario comune per gli appalti” o CPV (Common Procurement Vocabulary) che designa la nomenclatura di riferimento per gli ap-

palti pubblici adottata dal Regolamento CE n. 2195/2002. L’indicazione è richiesta dall’Allegato XIV, Parte 1^, lettera c) del nuovo Codi-
ce. 
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- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 443/1985; 

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del 
Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società coope-
rative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti; 

- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del 
Codice civile; 

- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 
5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di imprese 
di rete”); 

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 240/1991; 

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conforme-
mente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

3. Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle 
leggi antimafia);  

le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Inoltre si precisa che:  

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 
“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010); 

- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in rag-
gruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice); 

- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), in-
dicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in 
qualsiasi altra forma; 

- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile. 
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4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass). 

5. Documentazione di gara e sopralluogo 

Oltre al presente disciplinare, la documentazione di gara è composta da: 

- MODELLO 1: dichiarazione sostitutiva del concorrente; 

- MODELLO 1A: dichiarazioni sostitutive soggetti indicati dal concorrente; 

- MODELLO 1A II: dichiarazioni sostitutive legale rappresentante per i soggetti indicati dal 
concorrente; 

- MODELLO 1B: dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti cessati; 

- MODELLO 1B II: dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante in merito ai soggetti 
cessati; 

- Capitolato Speciale, relazione tecnico-illustrativa e piano di trasporto approvato dal respon-
sabile del Settore Segreteria e Affari Generali e del Comune di Gazzo Veronese con deter-
minazione a contrarre n. 283 del 25/07/2019; 

La documentazione è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo 
http://www.comune.sorga.vr.it. La medesima è disponibile anche sul sito del Comune di Gazzo Ve-
ronese all’indirizzo http://www.comune.gazzo.vr.it/. 

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione del servizio è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è 
causa di esclusione dalla gara. 

Il sopralluogo sarà effettuato con il RUP o suo delegato, concordando modalità e orario a mezzo 
mail utilizzando gli indirizzi specificati al precedente paragrafo 1.2 del presente disciplinare. 

Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione. Il sopralluogo potrà 
essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da al-
tro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente. In caso di raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora 
costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggrup-
pati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori. In caso di consorzio 
di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal 
consorzio che dal consorziato indicato come esecutore. 

6. Richieste di chiarimenti 

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, tramite il portale 
telematico, entro e non oltre la data del 26/08/2019. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente. 

Le risposte verranno fornite almeno n. 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la pre-
sentazione delle offerte a mezzo posta elettronica certificata e sia i quesiti in forma anonima che le 
relative risposte saranno inviate a tutti i partecipanti alla gara tramite il portale telematico di gestio-
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ne della gara. 

7. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni  

Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei mo-
delli allegati. 

A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, 
quindi, del MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE) che a partire dal 18 
aprile 2018 deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica. 

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si con-
ferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. 

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 
5 gennaio 2016.  

il DGUE è disponibile e compilabile sul sito https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter# 
seguendo le istruzioni contenute nel sito stesso. 

Al termine della compilazione il file dovrà essere stampato e sottoscritto in originale cartaceo dal 
titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 

Il concorrente che decida di procedere presentando il DGUE in formato elettronico sarà tenuto a 
integrare le dichiarazioni aggiuntive relative a requisiti di ordine generale e speciale richieste dalla 
normativa nazionale e dai documenti di gara e non contemplate dal DGUE, compilando l’apposito 
“MODELLO INTEGRAZIONE DGUE” allegato. 

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai 
concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato). 

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la 
firma digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in pre-
senza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresen-
tati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all’originare della relativa procura. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché apparte-
nenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà es-
sere prodotta in copia semplice o copia conforme. 

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equiva-
lente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra te-
sto in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a ri-
schio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e-
scluse quelle afferenti l’offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter
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istruttorio. 

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i sog-
getti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni pre-
sentate, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

8. Comunicazioni 

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate 
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti. 

Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Di-
versamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

9. Subappalto 

Il subappalto del servizio è vietato. 

In caso inadempimento da parte dell'appaltatore l’Amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto. 

10. Ulteriori disposizioni 

Con la partecipazione alla gara il concorrente aggiudicatario si obbliga ad iniziare il servizio a 
semplice comunicazione da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice in pendenza della sottoscri-
zione del contratto d’appalto. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e 
irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione 
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice). 

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione 
definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione 
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il con-
tratto d’appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva di-
viene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stipula del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del 
possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia. 

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale rela-
tiva ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 c. 11 del Codice). 

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsu-
ale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
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contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

11. Garanzie  

11.1 Garanzia provvisoria 

A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in 
forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento dell’importo complessivo stimato 
dell’appalto (comprensivo dell’eventuale reiterazione dei servizi affidati). 

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore a € 22.716,00 (euro ventidue-
milasettecentosedici/00). 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa 
l’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.  

La cauzione può essere costituita in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata: 

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le attività; 

- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via e-
sclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabi-
le da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del 
Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offer-
ta. 

La fideiussione dovrà essere: 

- conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di poliz-
za-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 
marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della legge 109/1994 dovrà 
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

- depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con e-
spressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

Con esclusione delle micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria definitiva, valida fino al-
la data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione delle prestazioni.  

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sti-
pula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della ga-
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ranzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudi-
cazione. 

11.2 Garanzia di esecuzione  

L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella mi-
sura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

11.3 Riduzioni  

L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori eco-
nomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei con-
fronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi or-
dinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli opera-
tori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-
vembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001. 

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ri-
dotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di pro-
dotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economi-
ci in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema 
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per 
l'offerta qualitativa dei servizi energetici. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio 
ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il rag-
gruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni. 

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stes-
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so può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 
impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 
del raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del Codice, il concor-
rente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certifica-
zione sia posseduta dal consorzio.  

12. Imposta sulla gara  

A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore 
dell’ANAC di € 140,00. 

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 
co. 65 e 67 della legge 266/2005). 

13. Requisiti di partecipazione 

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere gene-
rale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professiona-
li. 

13.1 Requisiti di carattere generale 

A) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico 
dalla gara:  

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura pena-
le, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di e-
versione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di at-
tività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e succes-
sive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 
24/2014; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubbli-
ca amministrazione. 
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B) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia. 

C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti 
lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita sempli-
ce; 

- dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico perso-
na fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la con-
danna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

D) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secon-
do la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015. 

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe. 

E) A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore econo-
mico qualora: 

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate al-
le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, com-
ma 3 del Codice; 

- l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta 
o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 e 186-bis del RD 267/1942; 

- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
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- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del-
la stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

- l'operatore abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un prece-
dente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimen-
to, ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità 
della stessa; 

- l'operatore abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

- la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile; 

- la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Co-
dice, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

- l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del 
d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministra-
zione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

- l’operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di su-
bappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti; 

- l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della vio-
lazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ov-
vero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 
Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 
203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della ri-
chiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblica-
zione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pub-
blicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affi-
damento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazio-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#067
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ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 
24 del Dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limita-
tamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

13.2 Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della 
legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274. 

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro 
o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice). 

- Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, an-
che all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o se-
condo le modalità vigenti nello Stato di residenza. 

- Autorizzazioni e requisiti previsti dalla seguente normativa: 

- autorizzazioni di cui alla legge 01/08/2003, n. 218, L.R. del Veneto 14/09/1994, n. 46 e 
alla L.R. del Veneto 03/04/2009, n. 11; 

- possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. 
395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o 
equivalente titolo comunitario. 

13.3 Capacità economica e finanziaria 

Copertura assicurativa contro rischi professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lett. C) del Codice, 
per un massimale, importo garantito annuo, non inferiore al doppio del valore dell’appalto. 

13.4 Capacità tecniche e professionali 

Aver eseguito negli ultimi tre anni servizi o forniture analoghi, presso enti pubblici o privati, di im-
porto non inferiore all’importo a base della gara. 

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato 
XVII del Codice. 

13.5 Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 
può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le presta-
zioni oggetto del contratto.  

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un con-
corrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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13.6 Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE 

Requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo ciascuna delle imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della re-
lativa iscrizione. 

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, con-
tratto di rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in mi-
sura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall’impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da 
costituirsi, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento tempora-
neo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’art. 
45 co. 2 lett. b) e c), la certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero 
dai singoli consorziati esecutori. 

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della 
prestazione che intende eseguire. 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1 Termine per la presentazione dell’offerta: 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 30/08/2019 entro le ore 12:00 come 
previsto nel TIMING DI GARA al successivo par. 14.4. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. 

Il trasmissione telematica dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato 
inoltro. 

14.2 Modalità di presentazione dell’offerta: 

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house 
“Asmel cons. s.c. a r.l.”, raggiungibile al sito internet: http://www.asmecomm.it, mediante la quale 
sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione 
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di 
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

- Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli 
Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016, per lo svolgimento della gara telematica. 

- Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara tele-
matica. 

- Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente 
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 

http://www.asmecomm.it/
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informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come 
disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).La firma di-
gitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firma-
tario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta 
è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifi-
ca della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema 
risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, 
con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave 
segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e"chiave segreta" nonché la 
titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè 
un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi 
pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi 
pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile 
all'indirizzo http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di smart card. 

- Azienda: Asmel consortile s.c. a r.l., che svolge funzioni di centralizzazione di committen-
za e di committenza ausiliaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere l) ed m) del d.lgs. 
50/2016, di seguito indicata semplicemente “Azienda”. 

- Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per 
le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche 
relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al 
seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30 – 
13.00/14.00–17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 

- Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure te-
lematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016. 

- Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 
dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 
accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modifica-
bili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata ante-
cedente al periodo di invio. 

- Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a 
un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet 
(nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la 
password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-
procurement – Procedure d’acquisto”). 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

1) Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato 
ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet azien-
dale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consul-
tare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in 
base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

http://www.digitpa.gov.it/
mailto:info@albofornitori.it
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2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore; 

MozilllaFirefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3) Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 
quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione coo-
kies e di cache delle pagine web. 

4) Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compa-
tibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digi-
tale (es. DIKE di InfoCert). 

5) Strumenti necessari: Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di si-
curezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica. 

AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla procedura telematica, esonerano espres-
samente la Stazione Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabili-
tà relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a rag-
giungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. 

L’email e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono perso-
nali. Gli Operatori concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli 
segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva re-
sponsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio 
al sistema e in generale ai terzi. 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 
attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Ap-
paltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, 
ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di vio-
lazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono esse-
re in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai 
concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 
funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale. 
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Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in ma-
teria dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la 
Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi respon-
sabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad 
essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la so-
spensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici sorteggiati (così come definiti 
all'art. 3, comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto 
previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 
del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall'art. 83 
del Codice, dettagliati nel seguito del presente Disciplinare di Gara. 

Le Imprese, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, al punto 14.4 (alla voce "Termine ultimo 
di abilitazione alla gara"), devono accreditarsi all'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltan-
te, con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione, ed abilitarsi 
alla gara pena l'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite 
per l'impresa concorrente.  

1 I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 
d'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it 

La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la pos-
sibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal 
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce "Registrazione gratui-
ta" - Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce "Dashboard", pre-
sente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente 
nel pannello informativo "Iscrizione/Accesso Albi" e selezionare il bottone "Visualizza tutti gli Albi 
N4M". In corrispondenza dell'Albo "Asmel Soc. Cons. A R. L." premere l'icona posta sotto la colon-
na "Home Page" e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando "Registrati", 
visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 

2 Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni forni-
te a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente 
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti. 

3 Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato 
della registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concor-
renti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it selezionando 
“Procedure in corso”, richiamando il bando di gara in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento 
alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilita-
zione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abili-
tarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati 
potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 
1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (i-
scrizione light).  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 



Nogara Sorgà Gazzo Veronese Grezzana Buttapietra 

 

21 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA 

Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva l'account e la password associati 
all'impresa accreditata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema, e 
compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

N.B: Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. inte-
ressati a presentare la propria offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle o-
perazioni previste al precedente punto (ABILITAZIONE ALLA GARA). 

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare, all'interno della 
sezione "Categorie", presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

Categoria (I Livello) = 60000000-8 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Rag-
gruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 
(accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà 
invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3). 

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente pro-
cedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio 
indicato nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA), alla voce “Termine ultimo perento-
rio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale al file di offerta economica telematica “Sche-
maOfferta_.xls”. 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura pre-
vista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

A) Documentazione Amministrativa; 

B) Documentazione Tecnica; 

C)  Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file: 

C.1) ‘SchemaOfferta.xls’ (Obbligatorio); 

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di u-
pload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi 
successivi. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere presen-
tata in lingua italiana. 

FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, (Fi-
ne periodo per l'abilitazione lotti), devono definire - all’interno della scheda di gara di riferimento - 
nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” – per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di 
partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della 
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, uti-
lizzando la funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 
ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, (Fine periodo per l'Abili-
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tazione lotti), devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o 
capogruppo, o designata tale, dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (rag-
giungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il pro-
prio ruolo). 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma, per il tramite del Supporto Tecnico al 
Gestore del Sistema, attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a 
quest’ultima di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso ne-
cessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi 
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 
Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al 
portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare 
l'abilitazione alla gara (punto 3). 

Richieste di chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali deluci-
dazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito 
www.asmecomm.it. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, 
entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, di abilitazione alla gara alla voce “Termine ultimo per 
la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul 
sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stes-
si Atti di Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME 
A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai 
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comuni-
cazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicata-
ri, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione 
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inse-
rito nell’apposito campo. 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi te-
lematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto 
Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie 
nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 
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La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli stru-
menti utilizzati dai singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it, oppure al numero 0372/801730, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

14.3 Deposito della documentazione di gara 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 14.4, le Imprese dovranno de-
positare sul sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo 
Fornitori e Professionisti, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio Doc. 
Gara > Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, re-
datta in lingua italiana. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella 
.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascu-
no di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e mar-
cata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione 
della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoria-
mente .tsd. 

Il file ottenuto dovrà essere Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA). 

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo 
file contenuto nella medesima cartella. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificati-
va “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” - “Ammi-
nistrativa”, presente all'interno della scheda di gara di riferimento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sotto-
scritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e man-
dante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futu-
ra mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscrit-
ta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo 
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non com-
prometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni ecces-
sive che ne rendano difficile il caricamento. 
 

B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 14.4, le Imprese dovranno de-
positare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scri-
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vente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio Doc. gara > Tecnica, la documentazione tecnica 
prevista dal presente, redatta in lingua italiana. 

Tutti i file della documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si concorre) dovranno 
essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'estensione ammessa per la cartella 
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere 
firmata digitalmente .p7m (dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa offerente, 
ovvero da procuratore con poteri di firma) e marcata temporalmente. L’ulteriore estensione 
della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere 
obbligatoriamente .tsd. 

Il file ottenuto dovrà essere Offertatecnica.zip.p7m.tsd 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA al 
punto 14.4). 

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo 
file contenuto nella medesima cartella. 

Dovranno pertanto essere predisposte tante cartelle .zip (firmate digitalmente, ciascuna contenen-
te la relativa documentazione tecnica) quanti sono i lotti a cui si partecipa. 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificati-
va “Documentazione Tecnica” predisposta, per ogni lotto, nella sezione denominata “Doc. Gara” - 
“Tecnica”, presente all’interno della scheda di gara di riferimento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia 
dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura manda-
taria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandata-
ria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. 

N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione 
tecnica. 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve 
essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa 
all’offerta presentata. 

C – OFFERTA ECONOMICA 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ 

DELL’OFFERTA TELEMATICA 

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte a 
garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al sistema quando sono già 
immodificabili; con un TIMING DI GARA, al punto 14.4., che garantisce, in maniera assoluta, l'invi-
olabilità dell'offerta. 

L'offerta economica deve essere formulata compilando il seguente documento: 
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A) Il file “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA 
TELEMATICA (vedi infra – lettera A) 

A) OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls) 

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, al punto 14.4., alla seguente voce: “Data 
e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica tele-
matica” viene resa disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, sezione “Offerta Economica”, 
la funzione per generare (attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download) un foglio di lavoro in 
formato excel “SchemaOfferta_.xls”. 

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere mo-
dificato a pena d’esclusione. 

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 

1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line 
(vale a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema) 
mediante inserimento, all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta” ed in corrispon-
denza del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre, del ribasso percentuale offerto (Iva esclusa). 

Inoltre: 

- le celle poste sotto la colonna “Offerta” devono contenere esclusivamente un valore 
numerico; 

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo offerto è 2 
(due);  

- per i prodotti designati quali “obbligatori” è vietato inserire 0 come prezzo offerto, in ogni 
caso tutti i campi posti sotto la colonna “Offerta”, relativi alle voci obbligatorie che 
compongono il lotto, dovranno essere valorizzati; 

- prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il 
prezzo posto a base d’asta per singolo lotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore 
determinerà l’esclusione dell’offerta non congrua. 

2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere 
firmato digitalmente e caricato a sistema entro il termine perentorio previsto dal timing. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE 

- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma 
digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La sola mandataria e la stessa provvederà al 
caricamento del file a sistema; 

- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digi-
tale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione 
xls.P7m  

Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del 
caricamento in piattaforma. 
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Salvataggio sul PC 

dell’impresa del file di 

offerta (download) 

► 

Inserimento nel file 

del ribasso percen-

tuale offerto sul 

prezzo, i costi della 

sicurezza e della 

manodopera, e suc-

cessivo salvataggio 

► 

Applicazione firma 

digitale sul file di 

offerta 

 

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica. 
Il file così ottenuto, sarà ad esempio: 

SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m 

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: 
()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc. 

Pena il mancato caricamento 

3) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio PC, so-
lo quando si aprirà il periodo di upload (caricamento) (TIMING DI GARA, al punto 14.4). 

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente do-
vrà: 

a. collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad un 
accesso con i propri dati identificativi; 

b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Procedure d’acquisto” del menù E-
procurement, cliccando poi sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento; 

c. inviare il file utilizzando l’apposito campo (“Upload”) presente nella scheda “Offerta economi-
ca” e selezionando, se necessario, il round di gara interessato all’invio.  

Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica “in busta chiu-
sa” (sealed bid). Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le risultanze 
di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. La graduatoria vie-
ne pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e com-
plessivo assegnato. 

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata in quanto il termine previ-
sto per la firma è già scaduto. L’offerta è infatti modificabile solo durante il periodo di permanenza 
del file nel sistema del concorrente, che ne è direttamente responsabile, e prima del termine previ-
sto per la firma digitale. 

Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema, 
divenendo inviolabile. 

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, solle-
vando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante e il Gestore. 

CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così 
che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 
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Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

14.4 Timing di gara 

Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni la documentazione richie-
sta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata. 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma 
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori” 

29/08/2019 12:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  26/08/2019 12:00 

Pubblicazione del Verbale definitivo dei chiarimenti 27/08/2019 12:00 

Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei luoghi mediante 
richiesta all’indirizzo:  
comune.buttapietra@halleycert.it 

26/08/2019 12:00 

Termine ultimo per effettuare la presa visione dei luoghi 27/08/2019 12:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la for-
mulazione dell’offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls). 

31/07/2019 9:00 

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre 
firma digitale al file di Offerta Economica telematica (Schema-
Offerta_.xls) 

30/08/2019 12:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 
Amministrativa e Tecnica firmata digitalmente e marcata temporal-
mente, e per l’Abilitazione lotti-fornitori.   (Si precisa che la cartella 
relativa alla “ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore rosso fino 
al termine di gara 22/08/2019 ore 12:00). 

3008/2019 12:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Docu-
mentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.  
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Docu-
mentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica formale 
della documentazione presente. 
(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta Tele-
matica della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere even-
tualmente rinviata ad altra data da definirsi, in caso di soccorso i-
struttorio o per altre valide e giustificate ragioni). 

02/09/2019 9:00 

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della Documen-
tazione Amministrativa (eventuale) 

Data da definirsi notificata 
tramite successiva comu-
nicazione 

Chiusura della fase di valutazione tecnica 
Data da definirsi notificata 
tramite successiva comu-
nicazione 

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) 
dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) 

Data da definirsi notificata 
tramite successiva comu-
nicazione 

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) 
dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) 

Data da definirsi notificata 
tramite successiva comu-
nicazione 

Apertura dell’Offerta Economica Telematica Data da definirsi notificata 

http://www.asmecomm.it/
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TIMING GARA DATA ORARIO 

tramite successiva comu-
nicazione 

Pubblicazione della graduatoria  
Data da definirsi notificata 
tramite successiva comu-
nicazione 

Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere 
con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 

1) Offerte prive di firma digitale; 

2) Offerte che presentino valori: 
- 0% 
- 100%  
- Nessun Valore (Campo vacante) 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

14.5 Recapito presso la Stazione appaltante. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 

La documentazione di gara è disponibile presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it, 

sez. “GARE TELEMATICHE ED ALBO FORNITORI”. 

15. Contenuto della busta telematica - Documentazione amministrativa” 

15.1 Domanda di partecipazione 

La busta telematica “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 

MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresen-
tante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso 
deve allegarsi, a pena di esclusione, copia conforme della procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione. 

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuri-
dica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscrit-
ta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste tali funzioni; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di sogget-
tività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, 
che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazio-
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ne richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del rag-
gruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteci-
pano alla gara. 

15.2 Attestazione dei requisiti 

La busta telematica “Documentazione amministrativa” deve contenere, preferibilmente utilizzando 
l’allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti 
i requisiti di partecipazione alla gara. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13 
inserendo nella Busta A tutte le attestazioni e le certificazioni necessarie. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte 
le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 
45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre. 

A pena di esclusione, utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall’art. 
80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima nor-
ma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

Trattasi di: 

- per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; 

- per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci. 

Per l’esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 
novembre 2017. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita sempli-
ce, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della par-
tecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, il possesso dei re-
quisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti 
elencati al co. 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. Il legale rap-
presentante può utilizzare il MODELLO 1.A.II (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.A).  
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Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste 
nel MODELLO 1.B.  Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichia-
rato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quan-
to in sua conoscenza”. Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.B.II. (che, nel caso, 
sostituisce il MODELLO 1.B). 

15.3 Documentazione per l’avvalimento 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del Codice, 
la busta telematica ”Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, e-
conomico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indi-
ca l’impresa ausiliaria; 

- copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliata-
mente descritte, per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di una im-
presa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel grup-
po;  

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 

- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consor-
ziata. 

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi ob-
blighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

15.4 Altre dichiarazioni  

La busta telematica “Documentazione amministrativa” contiene, utilizzando l’allegato MODELLO 1, 
dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea e-
quivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale: 

- il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese ar-
tigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad 
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, preci-
sando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

- il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 
del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i so-
ci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministra-
tori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici; 

- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antece-
dente la data di pubblicazione del bando. 
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- il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formula-
zione ha preso atto e tenuto conto: 

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di as-
sicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo do-
ve devono essere svolti i lavori; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

- infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disci-
plinare di gara; 

Inoltre, il concorrente indica: 

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui uti-
lizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;  

- le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

- infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.5 Garanzia provvisoria 

La busta telematica “Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento 
attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare 
la cauzione definitiva. 

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la busta telematica 
“Documentazione amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la 
riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della 
suddetta certificazione. 

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 
(sotto paragrafo 11.3). 

15.6 Imposta e AVCpass 

La busta telematica “Documentazione amministrativa” deve contenere: 

- la ricevuta del pagamento dell’imposta sulla gara ai sensi del precedente paragrafo 12 (art. 1 
co. 65 e 67 della legge 266/2005); 

- il codice PASSOE previsto l’art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 
2012 (allora AVCP). 

15.7 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in 
rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 
co. 2 lett. b) e c) del Codice) 

la busta telematica “ Documentazione amministrativa”, deve contenere anche: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il 
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consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

Raggruppamento temporaneo già costituito: la busta telematica “Documentazione amministra-
tiva”, deve contenere anche, a pena di esclusione:  

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice). 

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la busta telematica “Documentazione amministrativa”, 
deve contenere anche, a pena di esclusione:  

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale ca-
pogruppo;  

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).  

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la busta 
telematica “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichia-
razione resa da ciascun concorrente attestante:  

1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai rag-
gruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

3) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 
del Codice). 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la 
busta telematica “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma;  

3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del 
DL 5/2009): la busta telematica “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena 
di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, re-
cante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
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dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la busta telematica “Docu-
mentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con ri-
guardo ai raggruppamenti temporanei; 

- le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

16. Contenuto della busta telematica “Documentazione tecnica” 

A pena di esclusione, la busta telematica “Documentazione tecnica” contiene la relazione tecnica, 
completa e dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi 
indicati nel progetto e nel capitolato prestazionale a base della gara. 

La relazione tecnica deve essere sviluppata e articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corri-
spondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta di cui al successivo paragrafo 18. 

17. Contenuto della busta telematica “Offerta economica” 

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23, comma 

16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Offerta Economica dovrà contenere: 

- l’indicazione, in cifre, dell’ offerta sul costo complessivo posto a base di gara pari ad  
€ 170.500,00 oneri della sicurezza ed iva esclusi; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei costi sostenuti dalla 
ditta partecipante per i costi interni della sicurezza ed i costi relativi alla manodopera per lo 
specifico servizio. 

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di DUE decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta. 

18. Procedura di aggiudicazione 

18.1 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice. 
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Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo 
sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri. 
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18.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MAX 

SUB CRITERIO PUNTI ATTRIBUITI 

1 Anno di prima immatrico-
lazione dei mezzi da adi-
bire stabilmente al servi-
zio (nel conteggio si com-
prende anche il mezzo 
sostitutivo).*** 

***N.B. I mezzi devono 
essere immediatamente 
disponibili alla data di ini-
zio del servizio. Eventuali 
contratti di acquisto di 
nuovi mezzi verranno va-
lutati attribuendo un pun-
teggio pari a 0 (zero) pun-
ti. 

20 punti 

immatricolazione negli anni 
dal 2016 al 2019 punti 4 

immatricolazione negli anni 
2014- 2015 punti 2,5 

immatricolazione negli anni 
2012- 2013 punti 2 

immatricolazione negli anni 
2010-2011 punti 1,5 

immatricolazione negli anni 
2008-2009 punti 0,5 

immatricolazione prima 
dell’anno 2007 punti 0 

2  Indicazione della classe 
europea di emissioni in-
quinanti (nel conteggio si 
comprende anche il mez-
zo sostitutivo). 

20 punti 

Euro 6 punti 4 

Euro 5 punti 3 

Euro 4 punti 2 

Euro 3 punti 1,5 

Euro 2 punti 1 

3 Possesso di certificazioni 
ISO 

11 punti 

certificazione ISO 39001 punti 6 

certificazione ISO 14001 punti 3 

certificazione ISO 9001 punti 2 

Nessuna certificazione ISO punti 0 

4 USCITE SCOLASTICHE 
Disponibilità 
all’effettuazione di uscite 
scolastiche oltre a quelle 
previste dal capitolato 
speciale da tenersi co-
munque nell’ambito dell'o-
rario di lezione sia esso 
antimeridiano che pome-
ridiano, non interferenti 
con il trasporto scolastico, 
per una percorrenza mas-
sima totale (andata e ri-
torno) di 60 Km anche al 
di fuori del territorio co-
munale  

16 punti 
per ogni uscita fino ad un 

massimo di 40 
0,40 punti 
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CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MAX 

SUB CRITERIO PUNTI ATTRIBUITI 

5 AUTORIMESSA posses-
so o impegno a possede-
re un’autorimessa del 
parco automezzi tale a 
consentire, in caso di ava-
ria dei mezzi adibiti al tra-
sporto oggetto 
dell’appalto, la loro sosti-
tuzione o riparazione in 
tempi brevi (percorso 
stradale più breve con-
sentito dalle limitazioni del 
codice della strada per 
giungere in Piazza Roma, 
2 - 37060 Buttapietra (VR) 

13 punti 

13,00 punti entro 15 min. 

9,00 punti entro 25 min. 

5,00 punti entro 30 min. 

0 punti  oltre 30 min. 

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo 
di punti 80. 

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la commis-
sione provvederà alla "riparametrazione”. In pratica, la commissione assegnerà al concorrente che 
ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporziona-
le decrescente. 

19. Operazioni di gara 

19.1 Apertura della busta telematica “documentazione amministrativa” e verifica dei 
documenti  

Sarà effettuata in seduta pubblica, presso una sala aperta al pubblico della Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra c/o Comu-
ne di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR). 

I lavori della commissione si svolgeranno in una o più sedute. I concorrenti saranno avvisati con 
anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche. 

La commissione verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito 
negativo, attiverà il subprocedimento del soccorso istruttorio (art. 83 c. 9 del codice), ovvero pro-
porrà al RUP l'esclusione del concorrente. Quindi, verificherà che i consorziati, per conto dei quali i 
consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma. In caso contrario, la commissione escluderà consorzio e consorziato. La 
commissione verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamen-
to temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in for-
ma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consor-
zio ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.   

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante escuterà la cauzione provvi-
soria e segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle im-
prese, nonché per l’eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere. 

19.2 Soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione, la Stazio-



Nogara Sorgà Gazzo Veronese Grezzana Buttapietra 

 

37 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA 

ne appaltante: 

- assegna all'operatore economico il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, per-
ché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere; 

- l'operatore economico deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Sta-
zione appaltante, tramite la piattaforma telematica; 

- in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è 
possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio. 

- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, 
comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; 

Si precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 il soccorso 
istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta economica. 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni 
non essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relati-
ve ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplina-
re con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta. 

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazio-
ne aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

19.3 Valutazione dell'offerta tecnica 

Sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste telematiche delle offerte tecniche e ve-
rificherà la presenza di tutti i documenti richiesti. 

In seduta riservata, la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche attribuendo i pun-
teggi relativi. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche. 

19.4 Valutazione dell’offerta economica 

La commissione in seduta pubblica provvederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le 
offerte economiche, dando lettura dei prezzi complessivi offerti per l’esecuzione delle prestazioni in 
gara, al netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza. 

La piattaforma telematica automaticamente provvederà al calcolo del punteggio quantitativo in re-
lazione all’offerta presentata applicando la seguente formula: 

 

 

 

 

Il parametro Pe max è pari a 20 punti. 

Il parametro “esp” è fin d’ora fissato pari a 1 (uno). 
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Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, con l’ausilio della piattaforma telemati-
ca alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduato-
ria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio. 

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria proponendo di aggiudicare l’appalto al primo 
classificato. 

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorren-
ti per i quali sia accertata tale condizione. 

19.5 Anomalia delle offerte 

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a tre (art. 97 co. 3 del Codice). 

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il 
RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai 
concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del 
Codice.  

La verifica si svolgerà come segue: iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga 
esclusa, procedendo progressivamente con le successive; richiedendo per iscritto all’offerente di 
presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili; all’offerente sarà assegnato un termine non superiore a dieci giorni 
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. La stazione appaltante riesaminerà 
l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il 
concorrente. 

20. Controversie 

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite 
all’Autorità giudiziaria del Foro di Verona. 

21. Organo competente per le procedure di ricorso 

Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 
30122 Venezia, tel. 041/2403911 – Fax 041/2403940/4\ - internet www.giustizia-amministrativa.it 
entro 30 giorni. 

22. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Comune di Sorgà in qualità di Ente 
Capofila della Centrale di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana 
e Buttapietra informa i legali rappresentati delle società partecipanti al bando che:  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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- il titolare del trattamento è il Comune di Sorgà in qualità di Ente Capofila della Centrale di 
Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra, con 
sede in p.zza Gen. Murari Brà 1, 37060 Sorgà (VR) nella persona del Sindaco pro tempore;  

- i dati di contatto del DPO sono:  

mail: ambottag@gmail.com 

pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

telefono 0432 951473 

- le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e 
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara; la 
base giuridica è da ravvisarsi  

 nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stes-
so; 

 nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interes-
se pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-
mento; 

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette fi-
nalità di trattamento; 

- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indetermina-
ti), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da 
inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituziona-
le del titolare del trattamento; 

- i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del Titolare del trattamento; 

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
è presentata al titolare del trattamento, tramite pec all’indirizzo 
 protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it; 

- l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazio-
ne di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come pre-
visto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento); 

- il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano 
essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati ri-
chiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione 
alla gara. 

mailto:ambottag@gmail.com
mailto:gilberto.ambotta@mailcertificata.it
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23. Modelli allegati  

Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei mo-
delli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da tra-
duzione giurata. 

Allegati:  

o MODELLO 1: dichiarazione sostitutiva del concorrente; 

o MODELLO 1A: dichiarazioni sostitutive soggetti indicati dal concorrente; 

o MODELLO 1A II: dichiarazioni sostitutive legale rappresentante per i soggetti indicati 
dal concorrente; 

o MODELLO 1B: dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti cessati; 

o MODELLO 1B II: dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante in merito ai 
soggetti cessati; 

o MODELLO INTEGRAZIONE DGUE; 

 

Sorgà, lì, 30/07/2019 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Re-
sponsabile del Procedimento 

Geom. Soardo Marco Remo 
 

il presente documento è stato firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


