COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
Piazza Garibaldi, 16
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)
Tel. 0372/836012– Fax 0372/836343
Cod. Fisc. e Part. IVA 00304900194
protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it
comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:

Disciplinare di gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto
e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento strade, gestione del
centro di raccolta comunale

CIG: 8030261D00

1. Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pescarolo ed Uniti
Indirizzo: Piazza Garibaldi 16, 26033
Telefono: 0372/836012 Fax: 0372/836343
Profilo del Committente: www.comune.pescaroloeduniti.cr.it
PEC: comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it
Email: protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it; tecnico@comune.pescaroloeduniti.cr.it
Codice Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti: 0000161343
2. Procedura di gara
2.1 L’appalto in oggetto sarà aggiudicato attraverso una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016.
L’intera procedura sarà espletata con l’ausilio di sistemi informatici sulla piattaforma telematica per
l’e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it – art. 3, comma 1, lettera bbbb) del D.Lgs. 50/2016.
2.2. La procedura di gara è gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL di
Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
2.3 Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione
SINTEL (nel seguito indicata come “piattaforma”). Per le indicazioni relative al funzionamento,
all’accesso ed all’utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
2.4 Si raccomanda un’attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare
“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” e “Manuale per la partecipazione alle gare”
allo scopo di inviare l’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti
tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che
disciplina la presente procedura di gara. Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle
domande frequenti, consultabili all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti.
2.5 Si precisa che l’offerta viene inviata validamente solo dopo il completamento di tutti gli step
che formano il percorso guidato “Invio dell’offerta ad una procedura”, pertanto si raccomanda di

accedere tempestivamente al tale percorso verificando i contenuti e le modalità di
inserimento della documentazione, e di procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo, evitando l’imminenza dello scadere del termine.
2.6 Si raccomanda altresì, per gli operatori interessati non registrati alla Piattaforma SINTEL,
di provvedere con adeguato anticipo alla registrazione, posto i tempi di evasione delle richieste
di registrazione non dipendono né dalla stazione appaltante, né dalla Centrale di Committenza.
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione
3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
principale/accessoria
[indicare eventualmente
con P le attività principali e
con A quelle accessorie]

Descrizione attività

Servizio di raccolta dei rifiuti

P

CPV

90511100-3

Servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione della
piazzola ecologica, nettezza urbana e spazzamento strade.
Le prestazioni oggetto di affidamento sono suddivise in prestazioni remunerate a corpo e prestazioni,
eventuali ed attivabili su richiesta dell’Amministrazione Comunale, remunerate a misura.
Il dettaglio delle prestazioni sopra indicate è contenuto nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto
a cui si rinvia.
Si segnala che il presente appalto si compone di un servizio strutturato in maniera unitaria e quindi
non vi sono prestazioni qualificabili come secondarie. Tale informazione dovrà essere tenuta in
considerazione dai concorrenti ai fini della composizione di eventuali raggruppamenti temporanei.
3.2 L’appalto ha una durata pari a sei anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero,
sussistendone i presupposti, dalla data di affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma
8, del D. Lgs. n. 50/2016. Al termine della durata dell’affidamento il Comune si riserva la facoltà di
disporre la proroga del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ai soli fini
dell’approntamento della gara per l’individuazione del nuovo appaltatore. Tale proroga potrà avere
durata massima di sei mesi. Resta in ogni caso sin da ora inteso che la gestione del servizio durante
il periodo di proroga dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario della presente procedura di gara agli
stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.
3.3 Il luogo di espletamento del servizio è il territorio del Comune di Pescarolo ed Uniti.
4.
Importo a base di gara
4.1 L’importo a base di gara per i servizi a corpo indicati all’art. 3 del capitolato speciale, è
pari € 687.000,00 (euro seicentoottantasettemila/00), IVA 10% esclusa pari a € 68.700,00 (euro
sessantottosettecento/00),
per
un
totale
di
€
755.700,00
(euro
settecentocinquantacinquemilasettecento/00).
4.2 Gli importi a base di gara per l’esecuzione dei servizi a misura a misura a base di gara sono
quelli indicati nell’art. 3.2 del capitolato speciale a cui si rinvia.
4.2 A norma dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si segnala che il costo della manodopera
viene stimato in Euro 206.100,00. Tali dati sono stati determinati sulla scorta delle disposizioni di
legge e in applicazione dell’art. 6 del CCNL Unitalia applicato dal gestore uscente. L’esplicitazione
del costo della manodopera è solo e esclusivamente una indicazione.
Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono
adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato
da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL copra integralmente le
prestazioni oggetto del presente affidamento.
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4.3 L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
5. Soggetti ammessi alla gara.
5.1 Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del Codice.
5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
5.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
5.4 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
5.6 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
5.7 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
5.8 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
(i)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
(ii)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
(iii)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.9 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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5.10 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
5.11 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
5.12 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
5.13 Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all'art. 45, comma 2, lett. d) e e) f) del D. Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara
ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
5.14 Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o
costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici.
5.15 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016,
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6.
Requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione
6.1 Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno
dichiarare:
(i)
di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
(ii)
di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente
competente e, ove applicabile, o nell’Albo delle società cooperative;
(iii)
di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
(iv)
di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei
fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
prima della presentazione dell’offerta, ove lo svolgimento dell’attività del concorrente rientri tra quelle
previste dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012.
6.2
In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico
interessato.
7.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
7.1 Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara, al fine di dimostrare il
possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, dovranno presentare dichiarazioni di almeno
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un due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti la capacità economico-finanziaria
dell'impresa ad assumere impegni dell’entità dei servizi oggetto della procedura, conformemente
all’Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che non saranno ritenute valide e, secondo la
giurisprudenza non suscettibili di soccorso istruttorio, dichiarazioni bancarie che semplicemente
diano conto che l’operatore economico intrattiene con un istituto bancario regolari e stabili rapporti;
7.2
Nel caso in cui non fosse possibile la presentazione di tali dichiarazioni per ragioni oggettive,
da indicare da parte dell’operatore economico nella domanda di partecipazione, quest’ultimo potrà
comprovare il possesso della capacità economico-finanziaria secondo una delle modalità indicate
dall’art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del D. Lgs. n. 50/2016.
7.3
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio o rete di tipo
orizzontale (non sussistendo prestazioni secondarie non risulta praticabile in concreto un
raggruppamento di tipo verticale) le referenze bancarie di cui al punto 7.1 dovranno essere
presentate da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo, con riferimento alla
quota di servizio assunta.
8.
Requisiti di capacità tecnica
8.1 Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara dovranno possedere i
seguenti requisiti di capacità tecnica:
(i)
aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara,
almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara per importo singolo
non inferiore al valore annuo posto a base di gara;
(ii)
essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n.
152/2006 per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120:
a)
categoria 1: classe F;
b)
categoria 4: classe F;
c)
categoria 5: classe F;
d)
categoria 8: classe F;
(iii)
essere in possesso di certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, rilasciata per il settore oggetto
del presente affidamento;
(iv)
essere in possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve essere documentato nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8.2 Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i requisiti indicati al precedente art.
8.1 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
8.3 Ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, si segnala che:
(i)
l’operatore economico individuato quale mandatario dovrà possedere il requisito indicato al
punto 8.1(i) in misura maggioritaria, con riferimento al numero di servizi analoghi, rispetto alle
mandanti svolti che dovranno possedere la quota restante del requisito;
(ii)
tutti gli operatori economici dovranno possedere il requisito indicato al punto 8.1(ii);
(iii)
tutti gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di cui ai punti 8.1(iii) e 8.1(iv);
9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Gli operatori economici dovranno registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale
A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato - AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE
secondo
le
istruzioni
reperibili
al
seguente
indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali.
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Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla
deliberazione dell’AVCPASS n. n. 111/2012, alla quale dovranno attenersi i soggetti che
intendono partecipare alla presente procedura.
10. Chiarimenti e sopralluogo
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa devono essere presentate al Comune di Pescarolo ed Uniti per mezzo della funzionalità
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine delle ore 12.00
del giorno -----------------.
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi
dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [●] – PEC [●] e deve riportare i seguenti dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo email; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno [●].
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al
regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti
operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il
sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata indicazione in sede di domanda di partecipazione dell’avvenuta presa visione dei luoghi
è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
11. Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare
in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata. Si ricorda che, ai
sensi dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito dell’iscrizione all’Albo dei
Gestori Ambientali non è suscettibile di avvalimento.
12. Subappalto
12.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio se intende o meno
subappaltare parti del servizio a terzi secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.
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12.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 40% dell’importo contrattuale.
12.3 Si ricorda, per completezza informativa, che per effetto del D.L. n. 32/2019, l’art. 105, comma
6, del D. Lgs. n. 50/2016 non è attualmente efficace. Di conseguenza, in caso di volontà di ricorrere
al subappalto, i concorrenti non sono tenuti all’indicazione della terna dei subappaltatori
prevista dall’art. 105, comma 6, sopra citato.
13. Garanzia provvisoria
13.1 L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/20116, deve essere
corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’affidamento.
13.2 Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall’art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il
possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.
13.3 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall’operatore
economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell’albo di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di
un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e
sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta
del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui
all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 16. Tale
previsione non si applica, in virtù dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e
medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie
imprese.
13.4 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
13.5 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
13.6 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
(i)
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
(ii)
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
(iii)
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a
revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel
Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010
e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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13.7 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
13.8 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
(i)
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
(ii)
se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.
50/2016, al solo consorzio;
(iii)
avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
(iv)
prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(v)
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
13.9 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle
seguenti forme:
(i)
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
(ii)
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
(iii)
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale.
13.10 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
13.11 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
13.12 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
(i)
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs.
n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE,
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
(ii)
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
13.13 Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
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13.14 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura
temporale).
13.15 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
13.16 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
14. Criterio di aggiudicazione.
L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, verrà
affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come di seguito specificato.
Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 70 (settanta) per
gli elementi qualitativi e 30 (trenta) per gli elementi quantitativi.
Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione;
n
è il numero totale dei punteggi di cui alla tabella che segue, attribuiti a ciascuna offerta;
Wi
è il punteggio indicato alla tabella che segue con riguardo a ciascuna voce di valutazione
dell’offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)i;
V(a)i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto di seguito previsto.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri di seguito riportati:
1

1.1

1.2
1.3

PUNTEGGIO MASSIMO

Organizzazione del servizio

Corrispondenza della relazione tecnica
presentata dal concorrente con le richieste del
capitolato, chiarezza e completezza delle
informazioni
Utilizzo di un numero idoneo di mezzi a ridotto
impatto ambientale per lo svolgimento dei servizi
Introduzione sistemi controllo di qualità di materiali
raccolti e servizi

10

10
10

1.4

Reportistica informativa prevista

10

1.5

Qualifiche del personale impiegato

2

Migliorie facoltative relative alla gestione del
servizio
Aumento delle frequenze di raccolta

8

2
2.1

9

42
70

28

2.2

Riduzione dei tempi di effettuazione del servizio

2

2.3

Introduzione nuove raccolte

5

2.4

Aumento orario apertura piazzola ecologica

7

2.5

Sostituzione contenitori ammalorati

3

2.6

Altre ipotesi

3
PUNTEGGIO MASSIMO

PUNTEGGIO ECONOMICO
a

Sconto praticato sull'importo a base d'asta per i
servizi a corpo

20

b

Sconto unico percentuale da applicare a tutti i prezzi
previsti per i servizi a misura

10

30

TOTALE

100

I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri di valutazione 1 e 2 di carattere qualitativo e relativi subcriteri saranno determinati, per ciascun criterio, con il seguente metodo:
(i)
ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
(ii)
una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
(iii)
A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il
seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell’analisi dei singoli atti dell’offerta
se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:
0
gravemente insufficiente;
0,1
insufficiente;
0,2
molto scarso;
0,3
scarso;
0,4
mediocre;
0,5
sufficiente;
0,6
discreto;
0,7
buono;
0,8
molto buono;
0,9
ottimo;
1,0
eccellente.
Ai fini della valutazione del criterio 1 (organizzazione del servizio), saranno considerate più adeguate
e quindi maggiormente apprezzate le offerte che terranno in considerazione i seguenti aspetti:
- sub-criterio 1.1: verifica della corrispondenza completa delle informazioni trasmesse dal
concorrente con le richieste del Capitolato di gara, in particolare verrà valutata la
completezza e la chiarezza delle informazioni fornite che consentano alla Commissione di
identificare compiutamente quanto offerto per ogni singolo servizio;
- sub-criterio 1.2: valutazione della congruità del numero di automezzi dedicati allo
svolgimento del singolo servizio offerti dal Concorrente;
- sub-criterio 1.3: proposte da parte del Concorrente volte al controllo ed alla valutazione in
campo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi svolti, con particolare attenzione al
comportamento ed alla produttività degli addetti, al comportamento dell’utenza e della qualità
dei materiali raccolti;
- sub-criterio 1.4: tipologia, qualità e frequenza delle informazioni sullo svolgimento dei servizi
che il Concorrente intende trasmettere all’Amministrazione attraverso report periodici;
Informazioni in tempo reale sulle attività in corso sul territorio comunale ecc.
- sub-criterio 1.5: qualifiche del personale impiegato, soprattutto di quello presente in piazzola
ecologica, e percorsi formativi effettuati e previsti.
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Ai fini della valutazione del criterio 2 (migliorie facoltative relative alla gestione del servizio), si precisa
innanzitutto che l’elencazione riportata nella tabella sopra indicata è funzionale a consentire una
consapevole formulazione delle offerte e garantire altresì la par condicio tra gli operatori in sede di
valutazione delle relative offerte.
Con l’obiettivo di garantire la trasparenza nella valutazione, si segnala che saranno considerate più
adeguate e quindi maggiormente apprezzate le offerte che terranno in considerazione i seguenti
aspetti:
- sub-criterio 2.1: passaggi aggiuntivi di uno e più servizi rispetto a quanto indicato nel
capitolato speciale, al Titolo II, art.1 delle Norme Tecniche. In tal caso, verranno valutate le
frazioni interessate dall’aumento delle frequenze di raccolta, la nuova frequenza, le utenze
coinvolte (domestiche e/o non domestiche), il giorno dei nuovi passaggi ed dovrà indicare i
vantaggi conseguibili quantitativamente e qualitativamente rispetto alla soluzione base
richiesta;
- sub-criterio 2.2: riduzione sui tempi di svolgimento dei servizi indicati nel capitolato speciale
al Titolo II art.1 delle Norme Tecniche. Il proponente dovrà indicare a quali servizi intende
applicare la riduzione dei tempi di svolgimento dei servizi e quantificarla numericamente. La
Commissione valuterà tale criterio su un piano qualitativo, in considerazione dei vantaggi
nella riduzione dei tempi proposta rispetto alla soluzione base;
- sub-criterio 2.3: rispetto a tale sub-criterio la Commissione valuterà ipotesi quali la raccolta
dedicata, su prenotazione, degli ingombranti presso le utenze domestiche anche unitamente
alle raccolte domiciliari, oppure la raccolta nelle abitazioni (con particolare attenzione alle
utenze disagiate), la raccolta di pannolini oppure ancora la raccolta differenziata per materiali
specifici quali ad esempio cartone, plastiche differenti dai contenitori, prodotti etichettati T
e/o F. La Commissione valuterà non solo il numero di servizi offerti, ma anche e soprattutto
la strutturazione delle attività proposte e la coerenza con la realtà locale del Comune di
Pescarolo.
- sub-criterio 2.4: aumento orari minimi di apertura al pubblico della Piazzola Ecologica di cui
al capitolato speciale al Titolo II art. 4 delle Norme Tecniche. Il Proponente potrà impegnarsi
ad estendere tale orario per più giorni, oltre a quelli indicati e per più ore. La valutazione, in
caso di offerta in tal senso non sarà su un piano qualitativo, tenendo conto non solo del
numero di ore o del numero di giorni di estensione dell’apertura, ma anche e soprattutto con
la funzionalità effettiva della proposta di estensione dell’orario per soddisfare le esigenze
dell’utenza;
- sub-criterio 2.5: sostituzione gratuita dei contenitori, di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, soggetti ad ammaloramento durante il periodo dell’appalto. In tal caso verrà
valutata la qualità dei prodotti offerti e non la semplice dichiarazione di disponibilità a
provvedere alla sostituzione degli stessi;
- sub-criterio 2.6: l’operatore può proporre altre migliorie al servizio. Si segnala, sul punto, che
potrebbero essere oggetto di tale voce proposte (tenuto conto del territorio del Comune) per
la rimozione di discariche abusive.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell’offerta economica (di natura quantitativa),
l’attribuzione del punteggio seguirà il seguente criterio:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
15. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di
Pescarolo ed Uniti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma predisposta da Regione
Lombardia e denominata SINTEL accedendo al sito www.arca.regione.lombardia.it perentoriamente
entro le ore 18.00 del giorno ------------.
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La presente procedura di affidamento, effettuata tramite il Sistema, si svolge sotto la direzione e
l’esclusiva responsabilità dell’Ente Procedente.
Per tutta la durata della Procedura e le attività svolte nel Sistema, incluse le fasi preparatorie, il loro
svolgimento, l’aggiudicazione e l’eventuale sospensione e/o annullamento, l’orario ufficiale e il
tempo trascorso saranno esclusivamente quelli registrati dal Sistema e tali registrazioni
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze ivi rappresentate.
Le operazioni effettuate nell’ambito della Procedura di affidamento sono riferibili agli utenti sulla base
delle chiavi di accesso e si intendono compiute dalla data e nel momento risultanti dalla registrazione
di Sistema.
Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico.
In ogni caso l’Ente procedente è tenuto a conservare ed archiviare la documentazione della
Procedura, le offerte dei Fornitori e, in generale, tutti i documenti, i verbali e la reportistica generata
dall’Ente, dai Fornitori e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura stessa,
conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.lgs. n.50/2006 e s.m.i. nonché dal D. Lgs.82/2005
e s.m.i.
Tutti i documenti informatici trasmessi dai Fornitori dovranno essere in formato compatibile
con le disposizioni in materia di Firma Digitale e conservazione sostitutiva dei documenti
informatici, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e alle relative regole tecniche, nonché
sottoscritti con la firma digitale. È ammessa la firma in modalità PAdES e in modalità CAdES.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, codesta ditta dovrà far pervenire la propria
offerta esclusivamente attraverso piattaforma SINTEL con le modalità di seguito riportate:
La redazione dell’offerta dovrà avvenire secondo le fasi dell’apposita procedura guidata “Invia
Offerta” di SINTEL che consente di predisporre la:
Busta telematica 1 contenente la Documentazione Amministrativa;
Busta telematica 2 contenente la Documentazione Tecnica;
Busta telematica 3 contenente l’Offerta economica.
Attraverso detta procedura sarà possibile sottomettere i requisiti amministrativi di partecipazione alla
gara. Solo dopo la predisposizione e l’invio della Documentazione Amministrativa e la
Documentazione Tecnica, il fornitore potrà procedere con l’offerta economica.
Una volta completata la procedura, il fornitore provvederà ad inviare l’offerta, tramite il pulsante “Invia
Offerta”, dopo aver stampato il Report generato dal Sistema in formato “.pdf”, apposto la Firma
Digitale e caricato, nuovamente, il documento firmato digitalmente.
Le offerte non dovranno recare cancellazioni, aggiunte e/o correzioni, salvo che le stesse non siano
espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo firmatario.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara, a pena di
esclusione.
BUSTA TELEMATICA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie “Chiavi di accesso”
nell’apposita sezione “Invia offerta” relativa alla seguente procedura, accedendo al sito internet
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” al primo passo del percorso guidato “Invia Offerta”
presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente dovrà allegare la “Documentazione
amministrativa”, consistente in un unico file in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti
software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato
e firmato digitalmente:
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1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Modello 1), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello
”A” redatto dalla Stazione Appaltante) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena
responsabilità:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all’assenza di ipotesi di
grave errore professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del
D. Lgs. n. 50/2016;
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le
dichiarazioni presentate nell’ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art.
80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione 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 (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di
presentazione delle offerte;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di
presentazione delle offerte;
di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei
fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta per attività che necessitano
di tale iscrizione;
di aver effettuato sopralluogo in data antecedente alla presentazione dell’offerta;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove verrà espletato il servizio oggetto
d’appalto;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente
punto 3 della lettera d’invito;
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dalla Stazione Appaltante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del
13

-

17.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

2) DGUE (documento di gara unico europeo) – di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in
attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei
cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato
in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
[in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione
C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende
avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare
un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e
VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a)
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b)
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c)
in originale o copia autentica, il 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
per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente.
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
3) DICHIARAZIONE di impegno che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara,
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come
capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese
costituende. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato “Modulo 2”. Resta
inteso che l’utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;
4) REFERENZE BANCARIE, a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria
previsto dal punto 7.1 che precede;
5) EVENTUALE PROCURA, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell’offerta
avvenga da parte di procuratori
6) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza;
7) GARANZIA PROVVISORIA conforme a quanto indicato al precedente punto 11.;
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8) RICEVUTA DI VERSAMENTO (originale o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di documento di identità in corso di validità) della contribuzione in
misura corrispondente a quanto risulterà effettuando la compilazione del modello informatico
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ANAC www.anticorruzione.it.
BUSTA TELEMATICA 2 - OFFERTA TECNICA
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel, il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un file
formato “.zip”, con l’Offerta tecnica” (firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un
soggetto con comprovati poteri di firma), la quale dovrà illustrare l’offerta tecnica, declinata in ciascun
punto di cui alla tabella riportata al paragrafo 12 della presente lettera di invito (ad esclusione
ovviamente del punto D relativo al prezzo offerto), in modo da consentire alla Commissione
giudicatrice l’attribuzione dei punteggi ivi indicati.
Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur
indirettamente, l’individuazione del prezzo offerto, che deve essere oggetto solo ed esclusivamente
della documentazione di cui alla “Busta Economica”, il concorrente sarà immediatamente escluso
dalla gara.
Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituendi,
l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa.
A norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti
dovranno includere nella presente Busta apposita dichiarazione contenente:
(i) le parti specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per
questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti;
(ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica individuate a norma del punto che
precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.
Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove non
fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica senza adeguata
e compiuta motivazione, l’offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore
avviso o comunicazione.
BUSTA TELEMATICA 3 - OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente a pena
di esclusione, indicare:
- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all’importo posto a
base di gara per i servizi a corpo:
- il ribasso unico percentuale da applicare a tutte le voci relative ai servizi a misura indicati
nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
In caso di discordanza prevale l’importo espresso in lettere.
I concorrenti dovranno inoltre indicare:
(i)
nel campo “di cui costi del personale”: il valore del costo del personale quantificato
dall’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
(ii) nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il
valore dei costi afferenti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.
50/2016;
(iii) nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della
sicurezza derivanti da interferenze, pari ad Euro 13.740,00.
Al termine della compilazione dell’offerta economica sulla piattaforma Sin.Tel., questa genererà un
documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi,
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituendi,
tutti gli elementi sopra indicati costituenti l’offerta economica dovranno essere sottoscritti (in formato
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digitale), a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari
o reti d’impresa
16. Soccorso Istruttorio:
16.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali
quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE
di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
16.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
16.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
17. Lotti Funzionali:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini
fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare
(impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di
artificioso frazionamento);
18. Commissione giudicatrice
Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione
appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura. I
Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle
offerte e tra soggetti esperti, ma non appartenenti alla Stazione Appaltante. Il Presidente della
Commissione sarà sorteggiato tra i Commissari individuati, a norma dell’art. 77, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016.
I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari,
verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante.
L’atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione Appaltante verrà assunto,
previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente delle dichiarazione di inesistenza di
cause di incompatibilità o di astensione.
19. Procedura di aggiudicazione
Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data [●] alle ore [●] presso [●], all’apertura delle
offerte tempestivamente pervenute, all’esame della documentazione contenuta nella Busta
Telematica 1 e all’ammissione concorrenti.
È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno
successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno
presentato offerta.
Concluso l’esame della documentazione contenuta nelle “Busta Telematica 1” e ammessi i
concorrenti, il RUP procederà, alla presenza della Commissione, sempre in seduta pubblica della
cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, all’apertura
della Busta Telematica 2 di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla lex specialis
di gara della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni
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valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto
della suddetta documentazione.
Successivamente, le Buste Telematiche 2 saranno messe a disposizione della Commissione di gara
ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai
soggetti ammessi e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
di cui alla presente lettera invito.
Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a
tutti i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche. Dopodiché, il RUP procederà all’apertura della Busta Telematica 3 e
unitamente alla Commissione, data lettura delle offerte economiche, verrà predisposta la graduatoria
complessiva.
Nel caso in cui l’offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione individuerà l’offerta migliore, nella suddetta seduta
pubblica, e rimetterà gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l’offerta
migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà
chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia che
potrà essere svolta con l’ausilio, ove risultasse necessario, della Commissione. Conclusa tale
verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla
graduatoria e il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l’esclusione
dell’offerta migliore ove quest’ultima, all’esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse
congrua. In quest’ultima ipotesi, si procederà con riferimento all’offerta giunta seconda in graduatoria
secondo quanto sopra indicato.
20. Altre Informazioni
La documentazione di gara è disponibile on-line sul sito internet della Stazione Appaltante
www.comune.pescaroloeduniti.cr.it e sulla Piattaforma SINTEL
Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà
avvenire con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o dal
soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o dall’amministratore munito di
potere di rappresentanza.
La presente procedura è soggetta all’obbligo di contribuzione in favore di ANAC. L’importo del
contributo e le modalità di versamento sono previste nell’apposita delibera ANAC consultabile
gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it. Si ricorda che il mancato versamento del suddetto
contributo entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte comporta l’esclusione non
sanabile dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.
La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed
integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché
procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati
con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false,
si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti
eventualmente già adottati.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa
sia motivatamente ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art.
30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà decidere di non
aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
previsto dalla Legge n. 136/2010.
La stipula del contratto, oltre a quanto sopra previsto al punto 28, avverrà nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, la Stazione
Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento
avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni
complementari inerenti la gara, oltre che sul sito della Stazione Appaltante, saranno effettuate con
le stesse modalità di invio ella presente lettera invito.
Responsabile del Unico del Procedimento: dott. Simona Donini;
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, sono ammessi all’apertura delle offerte.
Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm.
Pescarolo ed Uniti,
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Simona Donini
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