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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIADANA, COMMESSAGGIO, 

GAZZUOLO, SAN MARTINO DALL’ARGINE  

BANDO DI CONCESSIONE PROCEDURA APERTA CIG 8068314756  

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di 

Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino 

dall’Argine, c/o Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2, 46019 

Viadana (MN) Italia. http://www.comune.viadana.mn.it/ 

https://centraleunicacommittenza.comune.viadana.mn.it/amministra

zione-trasparente/sezioni/18094-servizi e-mail e.paglia@comune. 

viadana.mn.it. SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di 

accertamento e riscossione COSAP ICP DPA per il Comune di Viadana. 

CPV 79940000-5 Valore: € 457.012,56 Durata: 01.01.2020-31.12.2025 

eventuale proroga tecnica SEZIONE III: INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  

GIURIDICO,   ECONOMICO, FINANZIARIO  E  TECNICO: vedasi art.7 

disciplinare di gara SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura telematica 

aperta mediante piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle 

offerte: 13.11.2019, ora locale 12.00 SEZIONE VI ALTRE 

INFORMAZIONI: Per ogni altra informazione relativa alla presente 

concessione si veda il disciplinare di gara cui si rinvia e che 

costituisce parte integrante del presente bando. I documenti di 

gara sono disponibili per un accesso gratuito e illimitato presso 

il profilo committente e su http://www.ariaspa.it 

Il Responsabile della Centrale Unica: dott.ssa Enza Paglia 
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Centrale Unica di Committenza 

Viadana, Commessaggio, Gazzuolo,  San Martino dall’Argine,  

(Provincia di Mantova)  

sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN) 

tel. 0375 786259 – fax 0375 82854 

www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
BANDO N. 201938 - CIG  8068314756 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) PER IL 

PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025 PER IL COMUNE DI VIADANA MEDIANTE PIATTAFORMA 
SINTEL – Prot.  

 
 
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice  
Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, 
San Martino dall’Argine, Unione di Comuni Lombarda Terre d’Oglio, Consorzio Pubblico 
Servizio alla Persona (codice AUSA 0000550843) 
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA 
Telefono:  0375 786259 
Fax:  0375 82854  
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 
Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 
Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia Responsabile Centrale Unica di Committenza – tel. +39 
0375 786259 – e.mail e.paglia@comune.viadana.mn.it – contratti@pec.comune.viadana.mn.it  
 
I.1.2) Stazione concedente 
Comune di Viadana 
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA . - C.F. 83000670204 
Telefono:  0375 786209 
Fax:  0375 82854  
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 
Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 
Persona di contatto: Dott.ssa Nadia Mori tel. 0375 786211 mail: n.mori@comune.viadana.mn.it  
 
 
 
1. PREMESSE 

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza n. … del …………. e con Provvedimento del Dirigente Area Amministrativa  del 
Comune di Viadana n. 508 del 16.10.2019. 
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L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 60, 164, co. 2, 95 e 
173 del d.lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio: Comunale di Viadana, codice NUTS ITC4B 
 
GIG: 8068314756 

CUI: S83000670204201900006 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Nadia Mori tel. 0375 
786211 mail: n.mori@comune.viadana.mn.it  
 
Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Nadia Mori 
 
Il responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14,  del Codice è la dott.ssa En-
za Paglia tel. 0375 786259 mail: e.paglia@comune.viadana.mn.it  contrat-
ti@pec.comune.viadana.mn.it  
 
La presente procedura sarà gestita mediante l’utilizzo del sistema telematico denominato “Sintel” (di 
seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), accessibile dal sito internet www.ariaspa.it  al 
cui interno è possibile scaricare la documentazione relativa alle modalità tecniche di utilizzo (regi-
strazione, qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma), e mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione e ag-
giudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
L’affidamento è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denomina-
to anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal DPR 207/2010, rela-
tivamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC per quanto compatibili, dal D.lgs. 
n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia 
Digitale, dalle condizioni di accesso ed utilizzo del sistema di intermediazione telematica Sintel,  
dalle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale, oltre che, per quanto 
non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre dispo-
sizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali 
e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’affidamento.  
 
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni previste negli atti di gara. 
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:  
1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Sistema telematico Sintel  rag-

giungibile all’indirizzo www.ariaspa.it  
2) per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della docu-

mentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica. 
 
Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporte-
ranno l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul 
soccorso istruttorio. 

Articolo 1.1: Informazioni tecniche      

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e 
l’utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.  
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Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Eco-
nomici e nelle domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’ 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli  Acquisti www.ariaspa.it 
 
Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA n. 
800.116.738. 

 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende:  
1) Progetto di servizio, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico-illustrativa, calcolo 

degli importi, prospetto economico, allocazione dei rischi, Capitolato speciale prestazionale e 
descrittivo completo di allegato, elenco degli impianti; 

2) Bando di gara;  
3) Disciplinare di gara;  
4) Modello Domanda di partecipazione e dichiarazione integrative; 
5) DGUE;  
6) Modello Offerta tecnica; 
7) Modello Piano Economico Finanziario; 
8) F23 riscrivibile. 
 
La documentazione di gara è disponibile sui internet; 

https://centraleunicacommittenza.comune.viadana.mn.it/amministrazione-
trasparente/sezioni/18094-servizi 

 
http://www. ariaspa.it/ 

 
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. 
Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri do-
cumenti di gara. 
 
2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente per mezzo della funzione “Comu-
nicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno sette giorni prima della sca-
denza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Nel caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, le richieste di 
informazioni e chiarimenti possono essere inoltrati al Responsabile della Centrale Unica 
all’indirizzo di posta elettronica di cui in premessa. 
Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l’apposita funzione 
“Comunicazioni della procedura”; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese disponibili 
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel. 
Analogamente eventuali integrazioni e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno rese dispo-
nibili attraverso la citata funzionalità “Documentazione di gara”. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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2.3 COMUNICAZIONI 

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura 
di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art 76 del d.lgs. 50/2016 – sa-
ranno rese agli operatori interessati mediante il Portale Sintel attraverso l’apposita area 
“Comunicazioni della procedura”. 
In alternativa, l’Amministrazione può effettuare le comunicazioni al domicilio digitale (inteso quale 
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico 
di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per 
le transazioni elettroniche nel mercato interno cd “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comu-
nicazioni elettroniche aventi valore legale, disponibile eventualmente su Sintel ovvero comunicato 
dagli operatori stessi durante la partecipazione alla gara ovvero acquisito d’ufficio. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
 
 
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura è indetta in un unico lotto in ragio-
ne dell’intrinseca unitarietà della prestazione che non consente la suddivisione in lotti funzionali, né 
prestazionali. Le caratteristiche del servizio e le sue peculiarità esecutive richiedono omogeneità 
nell’espletamento delle prestazioni e un governo e coordinamento comune, al fine di non pregiudi-
care l’efficace espletamento della concessione ed evitare diseconomie.  
 
Ai sensi dell’art. 165, co. 1, del codice i ricavi di gestione del concessionario provengono dalla ven-
dita dei servizi resi al mercato.   
 

n. Descrizione sintetica CPV 

P  
(principale) 

S 
(secondario) 

Importo 

1 Concessione del servizio per  
l’accertamento e la riscoccione volontaria 
e coattiva, dell’imposta comunale sulle 
pubblicità, del diritto sulle pubbliche 
affissioni, compresa la materiale 
affissione dei manifesti, della tassa per 
l’occupazione di  spazi e aree pubbliche 

79940000-5 
Servizi di 
organismi di 
riscossione 

P € 417.012,56 

 
Oneri della sicurezza da interferenza 
 

€ 0,00 

 
L’aggio posto a base di gara è fissato nella misura del 15,00%. 

Il valore stimato della concessione per i 6 anni di durata del servizio è calcolato applicando l’aggio 
massimo posto a base di gara pari al 15% sul gettito derivante dal periodo 2014-2019, che risulta 
ammontare ad € 2.428.415,34, a cui sono state aggiunte le urgenze. 
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Il Concessionario dovrà, in ogni caso, garantire al Comune, per ciascun anno di durata della presen-
te Concessione, un minimo di provento, al netto dell’aggio, pari ad € 340.000,00, o il maggior im-
porto offerto in sede di gara.   
 
Si precisa che la stazione concedente, Comune di Viadana, è di classe IV ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. 507/1993. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, il costo della manodopera risulta pari € 216.000,00 come riportato 
nel progetto di servizio.  
 
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI 

 
4.1 DURATA 

La durata della concessione è pari ad anni 6 (sei) a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2025, 
come stabilito dal capitolato speciale.  

 

4.2 OPZIONI  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente ne-
cessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle pre-
stazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 
Il valore massimo stimato dell’opzione di proroga tecnica è di € 40.000,00, ed è stato determinato 
applicando l’aggio posto a base di gara al gettito riferito ai tributi che si ipotizza di incassare nei 
primi sei mesi.   
 
Ai fini degli artt. 35, co, 4 e 167, co. 1, del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è 
pari ad € 457.012,56  al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (gli oneri per la sicu-
rezza dovuti a rischi da interferenza sono pari a 0,00). 
 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, qualora in possesso dei 
requisiti sotto indicati.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codi-
ce. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concor-
renti, di partecipare anche in forma individuale. 
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. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qual-
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siasi 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.  
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate desi-
gnate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un 
altro soggetto per l’esecuzione. 
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 
partecipazione da parte di consorzi. 
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese con-
sorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste. 
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai 
sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codi-
ce, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compati-
bile. In particolare:  
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggetti-
vità 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 do-
vrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) 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 previ-
sti 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 in-
dicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligato-
riamente far parte di queste; 
c) 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 qualifica-
zione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costi-
tuendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel con-
tratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione  (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013).  
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 sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetti-
vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la re-
te 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 del-
le quote di partecipazione. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato pre-
ventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 
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di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
 
 
6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
 
 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualifi-
cazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’  
 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura op-

pure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.  
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del lega-
le rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

b) Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori dell’attività di liquidazione, di accertamento e riscos-
sione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni di cui all’art. 53, co. 1 del d.lgs. 
15.12.1997 n. 446 con capitale interamente versato pari a quanto stabilito dall’art. 3-bis della L. 
73/2010.  

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
 

Per la comprova del requisito la stazione concedente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Non previsti. 
 
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi  
g) Il concorrente deve aver eseguito a regola d’arte negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi antece-

denti la data di pubblicazione del bando) servizi di accertamento e riscossione analoghi a quelli 
oggetto di gara per almeno 3 comuni di classe IV o superiore (art. 2 del d.lgs. 507/1993). 

 
Si precisa: 
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- ai fini dell’individuazione della popolazione il numero di residenti si considera pari a quello ri-
sultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre 2018 o da altre rileva-
zioni ufficiali della Pubblica amministrazione. 
- la durata dei singoli servizi analoghi deve essere pari o superiore a 2 anni. 

 
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui 
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ed in particolare secondo le seguenti modalità:  
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito 
la stazione concedente acquisisce d’ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei con-
sorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppa-
menti.  
 
Si precisa quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste da Sintel: 
 
- i requisiti di idoneità  di cui al punto 7.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da: 

� ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
� ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete me-

desima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 
  
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 devono essere posseduti nel ri-
spetto delle previsioni sotto riportate: 
 
requisito di cui al punto 7.3 lett. g) “servizi analoghi”: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 
orizzontale/consorzio ordinario il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posse-
duto sia dalla mandataria sia dalle mandanti/altre consorziate. Detto requisito deve essere posseduto 
in misura maggioritaria dalla mandataria o da una singola consorziata.  
 
Nel caso di raggruppamento con tre operatori si ritiene maggioritario il servizio prestato per un co-
mune di classe superiore o se nella stessa classe con popolazione maggiore. 
 
 
7.5 INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di par-
tecipazione nei termini di seguito indicati.  
Si precisa quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste da Sintel: 
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- i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dal-
le consorziate indicate come esecutrici; 
 
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesi-

mo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle sin-
gole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, ol-
tre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente 
in capo al consorzio. 

 
 
8 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro-
fessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri sog-
getti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professiona-
le. 
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinen-
ti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri sog-
getti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richie-
ste. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini previsti dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in re-
lazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogget-
to.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliario che 
l’operatore che si avvale dei requisiti.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, se prevista, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12 del Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la sta-
zione concedente impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di ga-
ra/commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di 
cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
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concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazio-
ne concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 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 a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale). 
 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliario non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
 
9 SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art.174, comma 2 del D.Lgs. n.50/16, ai fini del ricorso al subappalto gli operatori 
economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappalta-
re a terzi, nei limiti e alle condizioni previste nel capitolato speciale. Non si considerano come terzi 
le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse 
collegate. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Possono essere date in subappalto, se dichiarate in sede di offerta, esclusivamente le seguenti attivi-
tà:  

� Materiale affissione dei manifesti, copertura / rimozione dei manifesti scaduti e relativo 
smaltimento; 

� Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione; 
� Stampe e spedizione. 

 
 
10 GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata (nella busta documentazione amministrativa), da dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utiliz-
zando preferibilmente lo schema di dichiarazioni presente nell’ambito del modello “modello do-

manda di partecipazione e  dichiarazioni integrative” predisposto dalla stazione concedente-: 

 
1) di aver costituito una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% 

del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 8.340,00, a favore del 
Comune di Viadana, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica 
descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione concedente. 
 
Nota Bene: il concorrente, in sostituzione della dichiarazione di cui al predetto punto 1) può al-
legare – sempre all’interno della busta documentazione amministrativa - la fideiussione secon-
do una delle modalità sottoriportate: 
 
A)  sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 

n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impe-
gnare il garante; 

ovvero, in alternativa,  

B)  sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di docu-
mento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal 
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pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, 
comma 1, del D.Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del 
D.Lgs. n 82/2005. 

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da 
quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la pre-
sentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta 
digitalmente dal concorrente. 

 
2) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o 

altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, ovvero dichiarazione sostituti-
va di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, let-
tere b) e c) del Codice le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le mo-
dalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
� in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal 

legale rappresentante della capogruppo/mandataria; 
� in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale 

rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito; 
� in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previ-

ste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio; 
� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi pre-
viste sono rese dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di or-
gano comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni 
innanzi previste devono essere rese dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune;  

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprov-
vista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione ri-
chiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese 
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria; 

� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la 
disciplina prevista per le ATI. 

 
* * * * 

 
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 pos-
sesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e ne-
cessaria per la stipula del 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. 
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro-

vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione concedente; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto le-
gislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versa-
mento presso (con versamento o bonifico su c/c IBAN IT09 G 05696 58020 000008100X11 
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Viadana Via Verdi; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è con-
forme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
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-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
� contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
� essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo-

raneo 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 Codice, al solo consorzio; 

� essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; a tal proposito si rinvia al Decreto Ministero del-
lo Sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 83 
del 10.04.2018; 

� avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
� 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 con-

cedente;  
� contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
 
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. 
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. Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipo-
tesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli ele-
menti necessari affinché la Stazione Concedente possa effettuare le relative verifiche sul possesso 
delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati ri-

chiesti, è già predisposto all’interno del Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni inte-

grative predisposto dalla Stazione Concedente). 
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazio-
ne del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice so-

lo 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; 

b. 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. 

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 Co-
dice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
 
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 co-
stituiti 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 del-
le offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento in-
formatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 
(es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteri-
stiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clauso-
le obbligatorie, etc.).  
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.  

 
11 SOPRALLUOGO 

E’ previsto un sopralluogo non assistito onde verificare l’esistenza e la consistenza degli impianti 
così come indicati nell’elenco allegato alla documentazione di gara. 
 
 
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1174/2018 (o successiva delibera) come pubblicata sul sito dell’ANAC 
nella sezione “contributi in sede di gara”.  
A comprova del versamento i concorrenti allegano (nella busta documentazione) copia in formato 
elettronico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore 
dell’A.N.A.C., corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell’art. 22 co 3 
del D.Lgs. n.82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecni-
che di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005, (lo schema di dichiarazione di copia conforme, 

unico per tutti i documenti, è già predisposto all’interno del modello dichiarazioni). 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione concedente accerta il pagamento me-
diante consultazione del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta po-
trà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato 
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione concedente esclude il con-
corrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
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Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa 
quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE. 
 
 

13 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – CELEBRAZIONE E 
PRESCRIZIONE PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

 
 
13.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - SINTEL 

L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Sistema Sintel e dalle 
condizioni stabilite nel presente Disciplinare. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Limite per la 
presentazione delle offerte” presente a sistema. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale. 
Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta. 
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti 
di gara e degli allegati saranno escluse. 
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e 
l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Sistema Telematico di Aria 
Lombardia. 
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di 
scadenza previsto nel Sistema - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o so-
stitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini. 
Nell’ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono in-
tendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta 
deve pervenire; il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema 
di acquisti telematici non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione concedente. Il concorren-
te dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telema-
tici per procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e 
l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, do-
vuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utiliz-
zati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di ARIA o dell’Amministrazione  ove per ritardo o disguidi tecnici o di 
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza.  
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e 
trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la pre-
sentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA e 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. L’Amministrazione si riserva, comun-
que, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. In 
particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Sistema segnali il 
verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Concedente valuterà – in relazione al tipo ed alla durata 
dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara. 
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Durante il periodo di pubblicazione, e quindi entro il termine previsto dal Sistema, anche se è già 
stata inviata un’offerta valida per una procedura, il percorso guidato rimane sempre disponibile per 
il concorrente. Quindi risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una nuo-
va. 
 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante do-
cumentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
 
Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa quanto segue: 
La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE, l’offerta tecnica, l’offerta eco-
nomica e/o il documento d’offerta – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a 
pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il 
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro sog-
getto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, 
occorre indicare gli estremi della procura. In caso di società amministrate da più coamministratori 
con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori 
a firma congiunta. 
Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle 
regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in 
particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non sca-
duto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la 
corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RT o coam-

ministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sotto-
scrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione 
Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa)  n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre 
una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accet-
tazione del documento. Il sistema Sintel gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate.  

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni - essendo sottoscritte con firma di-
gitale-  non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante. 

In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il mo-
dello di domanda di partecipazione ovvero mediante dichiarazioni conformi alle disposizioni conte-
nute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005, sottoscritte mediante apposizione di valida firma digi-
tale. 

La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate alla domanda e all’offerta 
devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n.445/00 e nel 
D.lgs.n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposi-
zione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazio-
ne/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclu-
sione- determinerà l’esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la mas-
sima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi. 

La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qua-
lificata. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la dichiarazione di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica e/o il documento 
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d’offerta devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
 
Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico 
trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente procedura. 
 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del con-
corrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per  almeno 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codi-
ce, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente sarà considerato come rinuncia del con-
corrente alla partecipazione alla gara. 

 
 
13.2 MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità del-
le offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla com-
pleta tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura 
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.  
 
 
13.3 PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

Per la presentazione dell’offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito 
indicata:  
1) Accedere a Sintel, di cui all’indirizzo www.ariaspa.it inserire i propri codici di accesso  e clic-

care su ACCEDI; 
2) Accedere alla sezione “Procedure” ed individuare la gara di cui in oggetto; 
3) Cliccare su “DETTAGLIO” per visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedu-

ra, gli atti di gara relativi alla presente fase con gli eventuali allegati, e chiarimenti pubblicati. 
4) Creare, dopo aver scelto la modalità di partecipazione, la propria offerta cliccando sul link “IN-

VIA OFFERTA”; in questo modo il concorrente accede al percorso guidato previsto dal Sistema di 
negoziazione suddiviso in cinque 5 passi da compilare secondo le modalità riportate nel presente 
disciplinare:  
� Step 1 -  BUSTA AMMINISTRATIVA; 
� Step 2 -  BUSTA TECNICA; 
� Step 3 - BUSTA ECONOMICA;  
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� Step 4 – FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA;  
� Step 5 -  RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA.  In quest’ultimo step l’operatore ha la possi-

bilità di verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli alle-
gati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su INVIO OFFERTA 
per inviare la propria offerta.  

 
Dopo l’invio dell’offerta, l’operatore riceverà una e-mail di notifica al proprio indirizzo PEC inseri-
to nel sistema. 
 
 
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della domanda e del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono es-
sere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requi-
sito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documen-
ti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requi-

siti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, del 
DGUE e della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sa-
nabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può es-
sere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancanza degli elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideius-
sore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione concedente assegna al concorrente un termine sette giorni  perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perento-
rio a pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione conce-
dente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
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15 PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA – 

STEP 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA 
 
 

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui 

si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi de-

vono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella 

compressa non dovrà essere firmata digitalmente.  

 

Si precisa che, tutti i file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A.  
 
Per la presentazione dell’offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito 
indicata:  
 
Step 1 - Busta Amministrativa 

Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l’operatore economico, in aggiunta alle dichia-
razioni direttamente da rendere sul Sistema, dovrà nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA-

TIVA  allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione in formato elettronico, e precisa-
mente:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE; 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Si raccomanda l’utilizzo dell’allegata modulistica (domanda di partecipazione e dichiarazioni inte-
grative) che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara 
Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara. 

 
15.1 – Domanda di partecipazione: in competente bollo da euro 16,00  da compilare in ogni sua 
parte sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore econo-
mico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichia-
razione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della 
procura che conferisce i necessari poteri.   
 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sotto-
scritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta. 

 
La domanda di partecipazione contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
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Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 
precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
� in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve 

predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l’impresa mandataria o designata ta-
le ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l’offerta telematica completa della 
documentazione predisposta dalle associate/consorziate.  Resta fermo l’obbligo per tutte le asso-
ciate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fi-
ni dell’ammissione (vedi infra); 

� in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscrit-
ta digitalmente dalla mandataria/capofila, fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di allegare 
le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente 
sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate (vedi infra); 

� in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando 
l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplina-
re ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consor-
ziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; 

� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sog-
gettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la do-
manda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara;  

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifi-
cazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve es-
sere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa ade-
rente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la 
disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 

 
 
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: 
 
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura 
forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte 
prima, allegata al DPR n. 642/1972). 
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento 
del modello F23, con le seguenti modalità: 

 
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o 
dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) 
o banca 
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o ufficio postale 
 
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abili-
tati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: 

o assegni bancari e circolari presso le banche; 
o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se 

stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove 
è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici po-
stali. 

 
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati man-
canti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara. 
 
4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene 
le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TPB – 10. Estremi dell’atto o del documento: 
Anno pubblicazione bando, Numero gara di ANAC 7569398 - Codice Tributo: 456T – 12. De-
scrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00.  
 
E’ possibile il pagamento tramite F24. 
Al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, a cura del competente 
ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, si trasmetterà l’elenco di tutti gli operatori 
economici partecipanti,: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a com-
prova del pagamento. 

 
 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 o s.m. - messo a disposizione nell’ambito della documentazione di 
gara - secondo quanto di seguito indicato,  sottoscrivendolo digitalmente: 

 
Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudi-
catore  

 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.  
 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 
� In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.  
 
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:  

1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte 
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV - anche barrando direttamente la sola sezione 
«α» -  , in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
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2) Dichiarazione integrativa sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria nei termini di cui al punto 
15.3.1; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente;  

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata;  

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si ob-
bliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata. A tal fine il con-
tratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il 
contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti 
del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel 
caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 
110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si 
applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

6) PASSOE dell’ausiliaria. 

 
� In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D  

 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare. 

 

 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo e alla legge 14.06.2019 n. 55, 
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. art. 15.3.1 n. 
1 del presente Disciplinare (Tale dichiarazione è già predisposta all’interno del modello domanda 

di partecipazione e dichiarazioni integrative). 

 
Si precisa che 

 

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato 
emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa 
sezione A. 
 

Si precisa che 
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 ciascun opera-
tore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di 
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esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, 
nonché - in relazione al comma 3 del suddetto articolo - anche dall’art. 85 del D.lgs. n.159/2011, 
così come di seguito precisato: 
� In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita sempli-

ce, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di 
esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci. 

� In ogni caso il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro ai sensi dell’art. 80, co. 3. 

� In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – 
come sopra individuati – 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. 

� In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, interve-
nuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sussiste in capo alla società 
incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 
comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le 
società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o che sono 
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. 

� I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale 

quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della con-
danna medesima. 

� Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della 
disciplina di cui all’art.80 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 l’operatore economico deve presentare 
puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00. 
In particolare, si precisa che: 
A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del 

d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando al-
meno i seguenti elementi: 
� soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri) 
� Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data ………… dal 

Tribunale, durata etc. ;) 
� fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della 

condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedi-
mento penale;); 

� eventuali misure di self cleaning adottate; 
� misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati 

dalla carica. 
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli 
artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni 
punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a 
pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare pres-
so il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 
del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, 
senza le limitazioni sopra ricordate. 
L’operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
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dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si 
avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale 
pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.. 
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante del-
la collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
 
 

Si precisa che 
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economi-
co è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o mul-
te, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e 
dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate 
nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.  

 
Si precisa che  

 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 lett. l) del D.Lgs.n.50/2016 si precisa che la 
circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando. 
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di 
esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Concedente procedente ai 
sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) l’operatore economico deve presentare pun-
tuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini 
della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adotta-
te utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il 
DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione concedente.  
A tal proposito si rinvia alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alla Deli-
bera n.1008 dell’11.10.2017 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e 
Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”). 
 

 
Si precisa che 

 
Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art.80 del Codice, si invita il 
concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del 
Comunicato del Presidente dell’08 novembre 2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli opera-
tori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgi-
mento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 
mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it . 
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Si precisa che 

 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni 
non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati 
al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione 
firmata digitalmente sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando diretta-
mente la sezione «α» (fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile 
– di compilare il DGUE e/o istanza nell’ipotesi di avvalimento), ovvero compilando quanto se-
gue:  

 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 
7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;  

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.  
 

 

 
Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
 
Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete parte-

cipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imp\rese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 



 
 

25

15.3.1 Dichiarazioni integrative  

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazio-
ne Concedente, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 
445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-

quater, f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato al-
la data di presentazione dell’offerta;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di si-

curezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che posso-
no avere influito o influire sia sulla prestazione in oggetto sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione di gara, elencati all’art. 2 del disciplinare di gara;  

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione concedente reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparen-
te” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si im-
pegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del pro-
prio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saran-
no eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segre-
to tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del medesimo re-
golamento; 

9. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al con-
cordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un rag-
gruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non so-
no assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267; 

10. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico 
sono state formate a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di docu-

menti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di docu-

menti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 
82/2005; 



 
 

26

11. dichiara di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice nelle forme e con le 
modalità previste al precedente art.10, riportante gli estremi completi del documento da cui si 
evince l’avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è 
sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;  

12. dichiara di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria a fa-
vore della stazione concedente per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del Codice 
qualora l’offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità 
dell’art. 93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa 
dichiarazione sia resa dalla capogruppo; 

13. [nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta] dichiara il possesso 
dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del 
Codice;  

14. [se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti] dichiara 
gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - a seguito dello 
svincolo della stessa. 

 
Nota Bene: le parti del modello predisposto dalla stazione concedente non utilizzate possono essere 
eliminate. 
 
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipa-
zione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte di-
gitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. In 
particolare, sono sottoscritte: 

� nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori eco-
nomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

� nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

� nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 
Si precisa, altresì, quanto segue: 
� Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (lett. c-bis, c-ter, c-

quater, f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art.80), 8 (riservatezza) e, ove pertinente 09 
(concordato preventivo), e 10 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE. 

 
 
15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 
15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al con-

corrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricor-
ra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria, e 
dalla stessa sottoscritto digitalmente. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 
precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 

imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 
b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del 

d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle con-
sorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo; 

c. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovve-
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ro un PassOE multiplo. 
In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di am-
missione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione 
– pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della 
relativa richiesta. 
 

16. a pena di esclusione, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 

17. [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all’art.186-bis del RD 
267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo com-
ma, lettera d), del citato decreto.  

 
 
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
15.3.1. 

 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata;  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del con-

sorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

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

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice con-
ferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come manda-
taria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ov-
vero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubbli-
co o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 
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- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per qua-
li imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggre-
gati in rete. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera fir-
ma digitale non autenticata ai sensi 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, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggre-
gati in rete. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 
RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto 
di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digi-
talmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevoca-
bile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto desi-
gnato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non au-
tenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del con-
tratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-
presentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
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 dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata au-
tenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati al-
la domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 



 
 

29

 
16 STEP 2 – BUSTA TECNICA 

Al secondo step del percorso guidato “Invia Offerta” deve essere allegata a pena di esclusione 
l’offerta tecnica in formato elettronico, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. In caso di ATI/consorzi, si rinvia, altresì, all’art. 17.3 
del disciplinare.  

Ai fini della valutazione, l’offerta tecnica - consistente in una proposta tecnica-organizzativa (predi-

sposta utilizzando preferibilmente il modello dichiarazione offerta tecnica) da cui si evinca in mo-
do completo e dettagliato la descrizione della prestazione offerta in conformità a quanto previsto 
dagli atti di gara - deve  essere articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri e (ove previsti) 
sub-criteri di valutazione come indicati nella “Tabella di cui all’art. 18.1 del presente disciplina-

re”,   

e sulla base delle seguenti indicazioni specifiche: 

 

Criterio 4 Organizzazione del personale effettivamente utilizzato nella concessione.  Piano di 
assorbimento – formazione 

Si precisa che nell’ambito della proposta tecnica relativa al criterio 4 la dichiarazione di offer-
ta tecnica deve prevedere un’apposita sezione denominata CLAUSOLA SOCIALE, in cui 
l’operatore economico concorrente dovrà proporre un “progetto di assorbimento”, nel quale 
dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare ri-
ferimento al personale del concessionario “uscente” e alla relativa proposta contrattuale. Per 
un maggior dettaglio in ordine ai contenuti ed alla valenza giuridica di tale “progetto di rias-
sorbimento” si rinvia alle Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali”, ap-
provate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019, nonché al corrispon-
dente Parere del Consiglio di Stato n. 2703 del 21.11.2018. 

Si ricorda che è causa di esclusione l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in docu-
menti contenuti nelle buste AMMINISTRATIVA e TECNICA. 
 

In particolare, la dichiarazione di offerta tecnica non dovrà superare, complessivamente 20 (venti) 
facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 
(dodici) e interlinea singola (esclusi gli allegati) 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
 
 
Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare, nella busta 
documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relati-
va alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previ-
sto all’art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016. In mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente 
accessibile. 
La stazione concedente si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con 
il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd di-
fensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di 
segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente 
procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai 
sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006. 
 
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 
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− L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o da 
procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare, nell’ambito della documenta-
zione amministrativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportan-
te gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri; 

− In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta tecnica – 
nonché gli altri documenti previsti a corredo dell’offerta -, devono invece, a pena di esclusione, 
essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; si precisa che l’utilizzo della contro-
firma non equivale a sottoscrizione. 

 
 

17 STEP 3 – BUSTA ECONOMICA 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore deve a pena di esclusione: 

 
1) allegare, nell’apposito campo denominato PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, il 

piano non asseverato di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto 
l’arco temporale della concessione, sostenibile, redatto utilizzando preferibilmente lo 
schema allegato Modello Piano Economico Finanziario, sottoscritto digitalmente, a pena 
di esclusione; 
 

2) compilare l’apposito campo denominato MINIMO ANNUO OFFERTO, indicando il va-
lore complessivo che l’operatore si impegna a garantire annualmente al Comune (al netto 
dell’aggio) in aumento rispetto al minimo annuo posto a base di gara (€ 340.000,00);   
 

3) compilare l’apposito campo denominato OFFERTA ECONOMICA, inserendo: 
 

- l’aggio offerto inferiore a quello posto a base di gara (15%). 
Nota bene: la percentuale da indicare DEVE corrispondere all’aggio offerto 
dal concorrente E NON la percentuale in diminuzione sull’aggio a base di gara. 
 

- ai sensi dell’art. 95, co. 10 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (in Piattaforma: i costi della sicurezza afferenti l’attività 
svolta dall’operatore economico). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con 
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche del-
le prestazioni oggetto della concessione; 

 
- la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10 del codice;  

 
- gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, per la 

procedura in oggetto stimati in euro zero 0,00 (in Piattaforma: i costi della sicurezza 
derivanti da interferenza); 

 
Considerato che il criterio da valutare non è unico, si procederà all’assegnazione dei punteggi eco-
nomici manualmente, mediante l’attivazione della “Graduatoria Economica Offline”. 
 
Si precisa: 
Che il piano economico-finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e congruità dell’offerta pre-
sentata per tutta la durata della concessione. 
La valutazione del piano economico-finanziario assorbe la verifica ex art. 95, co. 10 del codice. 
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In caso di piano economico finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.  
 
 
17.1 STEP 4 - FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA  

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore deve allegare il DOCUMENTO 

D’OFFERTA scaricato dalla piattaforma e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. In caso di ATI/consorzi, si rinvia, altresì, all’art. 17.3 
del disciplinare. 

Si indicano di seguito le azioni da compiere: 

1. scaricare il Documento d’offerta, tramite l’apposito pulsante (genera documento); 

2. sottoscrivere digitalmente il documento scaricato; 

3. caricare il documento tramite il pulsante “Sfoglia” e cliccare su “Effettua il caricamento/upload 
del file selezionato”. 
 
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta il DOCUMENTO 

D’OFFERTA deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i coamministratori. Si precisa che l’utilizzo 
della controfirma non equivale a sottoscrizione.   
Qualora il documento d’offerta sia firmato da procuratore speciale è necessario produrre, all’interno 
della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti ta-
le qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file,  “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel”. 
 

 

17.2 STEP 5 – INVIA OFFERTA  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il per-
corso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.  
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non com-
porta l’invio dell’offerta all’Amministrazione comunale. L’invio dell’offerta avverrà soltanto me-
diante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 
sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta. 
 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA  
DI PROCEDERE 

ALL’INVIO DELLA STESSA 
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offer-
ta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli alle-
gati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazio-
ni riportate nel “documento d’offerta”.  
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le stesse non possono essere più ritirate 
e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle 
operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del seggio/commissione di gara.  
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17.3: Presentazione dell’offerta telematica in caso di R.T.I., Consorzio, Aggregazione di im-
prese e GEIE - Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi, Aggregazione di imprese e 
GEIE 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consor-
zio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema.  
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o Consorzio, dovranno sottoscri-
vere, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, co. 1 lett. u), d.lgs. n. 50/2016, un’apposita dichia-
razione, firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, – già disponibile nel modello pre-
disposto dalla Stazione Concedente – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare 
un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle im-
prese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema.  
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o 
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transita-
no attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto 
dall’impresa mandataria. 
 
Nel caso di concorrenti associati/consorzi, l’offerta tecnica, il piano economico finanziario, 
l’offerta economica e/o il documento d’offerta, ivi compresi gli allegati, dovranno essere sotto-
scritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare:  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti: 
- l’offerta tecnica, il piano economico e finanziario, l’offerta economica e/o il documento 

d’offerta devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente dalla mandata-
ria/capofila. 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:  
- l’offerta tecnica, il piano economico e finanziario, l’offerta economica e/o il documento d’offerta 

devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o consorzio. 

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivi-
tà giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta 
tecnica, il piano economico e finanziario, l’economica e/o il documento d’offerta devono 
essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente dal solo operatore economico che ri-
veste la funzione di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’offerta tecnica, il piano economico e finanziario, l’economica e/o il documento d’offerta 
devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica, il piano 
economico e finanziario, l’economica e/o il documento d’offerta devono essere, a pena di 
esclusione,  sottoscritti digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costi-
tuirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice: 
- l’offerta tecnica, il piano economico e finanziario, l’offerta economica e/o il documento d’offerta 
devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente dal consorzio medesimo. 
 
Nel caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione 
la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 
 
17.4: Istruzioni tecniche per la partecipazione in forma aggregata 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere tecnico per la creazione della forma aggrega-
ta di partecipazione, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali indicate nel presente di-
sciplinare e nella normativa di settore. 
 
L’operatore accedendo al Dettaglio della procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce 
“Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di forme aggregate di partecipa-
zione. 
L’operatore dovrà: 

1) inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare nella tendina “Sele-
ziona forma aggregata di partecipazione”, la modalità prescelta; 

2) una volta cliccato sul pulsante SELEZIONA il concorrente potrà inserire i riferimenti delle 
altre imprese. Selezionata una ragione sociale (digitando le primi tre lettere vengono indivi-
duati gli operatori economici registrati a Sintel attraverso auto completamento), i campi 
“Partita IVA”, e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’operatore ha la possi-
bilità di compilare manualmente  i dati, pertanto, tutte le imprese associate/consorziate NON 
DEVONO effettuare la registrazione su Sintel; 

3) il concorrente mandatario/consorziato confermerà i dati inseriti cliccando su AGGIUNGI.  
Comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati relati-
vi a ciascuna impresa. In corrispondenza di ogni riga/impresa sono presenti i tasti, MODI-
FICA (per modificare i campi ragione sociale, partiva IVA e codice fiscale), e RIMUOVI 
(attraverso il quale è possibile eliminare un’impresa inserita).  

 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file,  “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel”. 
 
 
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 173 del Codice.  
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti pun-
teggi: 
 

 Punteggio Massimo 
Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 
 
 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sotto-
stante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice.  

 
Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

 
CRITERIO DI VA-
LUTAZIONE  

PUNTI 
MAX 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI MOTI-
VAZIONALI 

PUNTI 
D MAX 

1 

Modalità di gestione 
del servizio 
 
 

24 

1.1 Modalità di gestione delle istanze 
Verranno valutate le prassi operative aziendali con riferi-
mento alle richieste di chiarimenti, contenziosi, rimborsi, 
sgravi, discarichi, rettifiche, ecc.  
 

6 

1.2 Organizzazione del servizio di riscossione coattiva 
Verrà valutata la completezza, qualità e l’efficacia 
dell’attività di riscossione coattiva proposta. 

6 

1.3 Modalità di gestione del contenzioso 
Verrà valutata la completezza, qualità e l’efficacia delle 
modalità proposte nella gestione del contezioso. 

6 

1.4 Repressione abusivismo, iniziative e progetti miranti al 
recupero dell’evasione  
Verrà valutata la qualità del modello proposto in merito 
all’attività di controllo al fine di ridurre l’abusivismo pub-
blicitario e l’evasione tributaria, nonché i vari progetti e 
iniziative miranti alla disincentivazione e al recupero 
dell’evasione. 

6 

2 
Gestione dei rap-
porti con l’utenza 
 

20 

2.1 Ufficio sul territorio (indicare via e numero civico della 
sede provvisoria e di quella definitiva) e rapporti con il 
contribuente 
Verranno valutate le modalità di gestione dei rapporti con 
l’utenza dell’ufficio sul territorio, ivi compresa 
l’accessibilità e funzionalità (orari, numero sportelli di 
front office, gestione dei contatti, metodi di comunicazio-
ne con l’utenza utilizzati, attività improntate alla traspa-
renza del rapporto concessionario/contribuente, servizio 
assistenza contribuenti). 

12 

2.2 Call Center 
Operatività di un servizio di Call Center negli orari di 
chiusura dello sportello ubicato nel territorio, o soluzioni 
alternative (in aggiunta al minimo previsto da capitolato). 

4 

2.3 Canali di pagamento messi a disposizione dei contri-
buenti senza oneri per l’Amministrazione  
Verrà valutata la pluralità di canali e tipologia ed efficacia 
degli stessi nel contesto locale. 

4 

3 
Gestione dei rap-
porti con l’ente 

15 

3.1  Sistema informativo e sito web a disposizione dell’ente 
– trasparenza   
Verrà valutato il sistema informativo/comunicativo verso 
l’ente nonché il sito web messo a disposizione, in termini 
di completezza e semplicità nell’acquisizione delle infor-
mazioni, e delle comunicazioni, di facilità dell’utilizzo 
degli strumenti informatici, intuitività delle interfacce, 
nonché in termini di accessibilità e controllo sulle diverse 
fasi del procedimento. 

9 
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3.2 Modalità di rendicontazione in generale e in particola-
re con riferimento alle maggiorazioni di cui all’art. 22 
del d.lgs. 507/1993,  per i servizi di urgenza, notturni/o 
festivi 
Verrà valutata la qualità, tempestività, efficacia e comple-
tezza del sistema di rendicontazione proposto. 

6 

4 

Organizzazione del 
personale  effetti-
vamente utilizzato 
nella concessione.  
Piano di assorbi-
mento – formazione 
 

6 

 Adeguatezza della struttura organizzativa 
Verrà valutata complessivamente la struttura orga-
nizzativa che si intende assegnare alla gestione com-
plessiva del servizio. Idoneità, adeguatezza, flessibi-
lità, esperienza e qualificazione, nonché la comple-
tezza del piano di formazione/aggiornamento.  
 
La relazione deve prevedere un’apposizione sezione de-
nominata CLAUSOLA SOCIALE (cfr. art. 16 Busta 
tecnica) 

6 

5 

 
Manutenzione e so-
stituzione degli im-
pianti affissionali 
 

10 

5.1 
 

Sostituzione impianti  
Modalità e tempi di sostituzione di impianti deteriorati e/o 
danneggiati alla data di pubblicazione del bando 

5 

5.2 
 

Attività  di manutenzione degli impianti durante il pe-
riodo di affidamento in concessione del servizio  
Verrà valutato un progetto di gestione degli impianti e so-
luzioni proposte al fine di preservare gli stessi (frequenza 
interventi, materiale utilizzato, tecniche di ripristino e si-
stemi di periodica rilevazione dello stato manutentivo de-
gli impianti). 

5 

6 
 

Servizi implementa-
tivi per un miglior 
livello del servizio 

5  

Verranno valutate eventuali proposte integrative e miglio-
rative rispetto a quanto previsto nel capitolato effettiva-
mente realizzabili che portino ad un miglioramento quali-
tativo del servizio  

5 

 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad al-
meno  50,00 punti. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 
soglia. 
 
 
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 
della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue: 

1. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motiva-
zionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti 
livelli di valutazione: 

Ottimo:    1 
Più che adeguato:   0,8 
Adeguato:    0,6 
Parzialmente adeguato:  0,4 
Scarsamente adeguato: 0,2 
Inadeguato    0 
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2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;  

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1).  

 
 
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio di 20 come di se-
guito specificato: 
 
N Descrizione del criterio Formula punteggio Punteggio 

max 
1 Percentuale aggio offerta dal 

concessionario.  
(a base di gara 15%) 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concor-
rente che avrà offerto l’aggio più basso.  
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un pun-
teggio secondo la seguente formula: 
 
P= (Po)/(Pb)*17 
 
Dove: 
Po= aggio percentuale più basso offerto dai 
concorrenti in gara 
Pb= aggio percentuale offerto dal concorrente 
in esame 
 
Nel caso di offerta pari all’aggio massimo pre-
visto (15%) il punteggio sarà pari a zero.  

17 

2 Minimo annuo garantito co-
munque versato dal concessio-
nario ogni anno al Comune al 
netto dell’aggio (a base di gara 
€ 340.000).  

Il punteggio massimo sarà attribuito al concor-
rente che avrà offerto il minimo annuo garanti-
to più alto. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un pun-
teggio secondo la seguente formula: 
 
Mg= (Mo)/(Mm)*3 
 
Dove: 
Mo= minimo garantito offerto dal concorrente 
in esame 
Mm= minimo garantito più alto offerto dai 
concorrenti in gara 
 
Nel caso di offerta pari al minimo annuo garan-
tito (€ 340.000) il punteggio sarà pari a zero.  
 

3 
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18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi 
(ove previsti), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni sin-
golo criterio secondo il  metodo aggregativo-compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorren-
te ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazio-
ne” si applica - ove previsti - ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa – ove previsti, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massi-
mo. La stazione concedente procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteg-
gio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte 
un punteggio proporzionale decrescente.  
 
Si precisa quanto segue: 
L’attribuzione dei punteggi tecnici (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) ed economi-
ci sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 2 cifre decimali, con arrotondamento 
all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora 
la terza sia inferiore a cinque. 
 
 
19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DO-

CUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità del-
le offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla com-
pleta tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura 
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara direttamente dal 
sistema. 
La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di ne-
goziazione. 
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta: 
� all’apertura della busta documentazione amministrativa, relativa alle offerte telematiche degli 

operatori economici partecipanti; 
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� alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata; 
� alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto negli atti 

di gara;  
� ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  
� ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti com-
plementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del si-
stema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  
 
 
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina come individuate all’art. 77, comma 9, del Codice. 
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione concedente.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento ex art. 31 nella valutazione della 
congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione concedente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione traspa-
rente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 
 
21 APERTURA DELLE BUSTE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità del-
le offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla com-
pleta tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura 
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara direttamente dal 
sistema. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà 
in presenza della Commissione all’apertura sulla piattaforma telematica delle buste tecniche affin-
ché la stessa proceda alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presen-
te disciplinare.  
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comu-
nica al Seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commis-
sione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente verranno caricati sulla piattaforma Sintel i punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. In particolare una volta ri-
cevuta comunicazione direttamente dal Sistema Sintel a mezzo pec dell’accettazione dell’offerta 
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tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura “Graduatoria 
tecnica”. 
Nella medesima seduta, o in una successiva, la commissione darà disposizione di aprire sulla piatta-
forma telematica la busta ove sono visualizzate le offerte economiche e il documento d’offerta.  
Considerato che il criterio da valutare non è unico, si procederà all’assegnazione dei punteggi eco-
nomici manualmente, mediante l’attivazione della “Graduatoria Economica Offline” secondo i cri-
teri e le modalità descritte al punto 18.  

L’Amministrazione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
La Commissione effettuerà in seduta riservata, congiuntamente al RUP, la verifica delle congruità e 
della coerenza del piano economico finanziario del primo classificato e a discrezione anche di ogni 
altro soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare giusti-
ficazioni, chiarimenti e quant’altro dovesse essere ritenuto necessario al fine di operare le suddette 
verifiche.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria 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 per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante l’estrazione del 
lotto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commis-
sione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta 
tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 
le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento ri-
spetto all’importo a base di gara.  
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale non consentono l’apertura delle offerte tec-
niche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle 
imprese concorrenti. 
Allo stesso modo il sistema non consente l’apertura delle offerte economiche se non è prima termi-
nata la fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti. 
 
 
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell’offerta pre-
sentata per tutta la durata della concessione.  
 
 
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta, chiudendo le operazioni di gara e tra-
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smettendo al Seggio di gara e al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. La graduatoria è direttamente visibile accedendo al dettaglio della procedura 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazio-
ne concedente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 
12 del Codice. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del Codice, si aggiudica il servizio.  
Sarà adottato - a cura del Responsabile Centrale Unica di Committenza - il provvedimento di ag-
giudicazione.  
Ai fini della stipula del contratto, il Responsabile che ha indetto la procedura provvederà – anche 
contestualmente –: 
1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché 

ad inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
2. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di parteci-

pazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVC-
pass. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
Successivamente viene adottato dal Responsabile della Stazione Concedente il provvedimento di 
presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione e contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione concedente procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvi-
soria, ove prevista. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altre-
sì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra det-
ti, scorrendo la graduatoria.  
La Stazione concedente provvederà, inoltre, a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la 
presentazione, entro i termini e con le modalità che saranno comunicate, della documentazione ne-
cessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente: 

� Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato 
il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;  

� Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

� Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita); 
� Garanzia definitiva, ove prevista, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e 

le modalità previste dall’art. 103 del Codice; 
- (in caso di RT): atto di costituzione dell’associazione temporanea completo di mandato collet-

tivo speciale con rappresentanza alla capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente 
il riferimento all’art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare 
da scrittura privata autenticata notarile; 

- (in caso di consorzi): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. deli-
bere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ri-
coprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la compo-
sizione societaria con relativa quota; 

- Polizza per responsabilità civile e altre polizze richieste nel capitolato; 
- Altri documenti previsti nel capitolato speciale e prestazionale  
- Spese contrattuali (imposta di bollo, ecc.). 
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Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si proce-
derà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto 
conto anche di quanto previsto dall’art.80 co.12 del Codice. 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 
159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione concedente procede alla stipula del con-
tratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto lad-
dove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, la stipula del contratto avverrà entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria - ove richiesta - verrà svinco-
lata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concor-
renti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 ago-
sto 2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione concedente interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sti-
pulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della prestazione. 
 
Il Responsabile che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche 
tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costitui-
ta in merito alle parti da sottrarre all’accesso. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affida-
mento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione concedente entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione concedente comu-
nicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro e diritti di segreteria (ove dovuti) - relative alla stipulazione 
del contratto.  
 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, pri-
ma dell’inizio della prestazione.  
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 
 
 
24. CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico suben-
trante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale 
già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato dall’“uscente” è riportato nell’allegata ta-
bella al Capitolato speciale descrittivo prestazionale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
 
25. DEFINZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’affidamento 
della  presente procedura è il TAR Brescia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 gior-
ni al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, sez. Brescia,  via Zima, 3 25121 Brescia tar-
brescia@tarbrescia.it; tel./fax 030 2279404  www.tarbrescia.it. E’ esclusa la clausola arbitrale.  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressa-
mente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
 
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 
679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  
Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
(GDRP) accedere:  
https://bussola.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/23752/Informativa%20sul%20trattamento%20dei%20dati%20personali%20APPALTI%20FORNIT
URE%20SERVIZI%20E%20LAVORI%20%281%29.pdf 
 
 
Viadana, 21.10.2019 
 

Il presente disciplinare è depositato presso l’Amministrazione comunale e sottoscritto digitalmente 

dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Dott.ssa Enza Paglia 
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Alla Centrale Unica di Committenza 
 

OGGETTO: BANDO 201938 PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) 
PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025 COMUNE DI VIADANA MEDIANTE PIATTAFORMA 
SINTEL 

 

 

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione integrativa 
 

Il sottoscritto   

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore econo-
mico 

 

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

Numero di fax  

 
� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e con-
sapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione que-
sta impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata;  

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese 
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016)  siano effettuate me-
diante la piattaforma Sintel attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura” dispo-
nibile all’indirizzo www.ariaspa.it  ovvero attraverso un altro servizio elettronico di recapito certifi-
cato come indicato nel disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni 
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saranno effettuate - con le modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata 
di GEIE/ retista); 

�  (nel caso di ATI/Consorzi/GEIE) Dichiarando di autorizzare l’operatore economico Capogruppo/as-
sociato di GEIE/Retista a presentare un’unica offerta, e, pertanto, abilitano il medesimo operatore a 
compiere in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate/ecc. ogni attività, attraverso il Si-
stema Sintel (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle 
comunicazioni da e per l’Amministrazione aggiudicatrice, ecc.). Fermo restando gli obblighi di sot-
toscrizione della documentazione e quant’altro richiesto dal disciplinare di gara; 

� Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 
 

 Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa). 

 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.1 

 

Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito specificato.  

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) –  come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito spe-
cificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 
Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito speci-
ficato. 

 GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) – come di seguito specificato. 

 

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) – come di seguito specifi-
cato. 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria.2 

 Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE. 

                                                 
1 Gli operatori consorziati indicati dal consorzio devono presentare ciascuno un proprio modello dichiarazioni. 
2In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.  
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>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
 (LE SEZIONI NON UTILIZZATE possono essere eliminate) 

 

Sezione 1: IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO(*)  

Dichiara 

(*) In caso di ATI/consorzio ordinario ogni impresa dovrà compilare e firmare digitalmente un proprio 

modello istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa e un proprio DGUE. 

 

A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denomina-
zione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria-capogruppo/mandanti-con-
sorziata), è la seguente: 

 
 

Denominazione  
Sociale C.F. 

Ruolo % Esecuzione  Parte della prestazione 

 MANDATARIA/ 
CAPOGRUPPO 

  

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA 

  

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA 

  

 
N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le parti della prestazione ovvero la percentuale in caso di servizi indi-

visibili che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 

 
B. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiudica-

zione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate. 
 

C. (dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e 
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza _________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________;  

 
D. (dichiarazione in caso di consorzi ordinari  costituiti) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto 

costitutivo e statuto del consorzio __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________;  
 

 

Sezione 2: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016(**)  

 

 dichiara 

(**) Si precisa che nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del D. Lgs. 50/2016 sia il Consorzio che ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecu-
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trice dovranno compilare e firmare digitalmente il proprio modello istanza di partecipazione e dichia-

razione integrativa e un proprio DGUE. 

 

� che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali 
partecipa/esecutrici: 
 
Società   C. Fiscale e P.IVA Barrare se per conto delle 

quali partecipa / esecutrici  

   
   
   
   
   

 
 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 

 
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/00: 
 
1) art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
  

L'operatore economico si è reso colpevole delle fatti-
specie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Co-
dice (ovvero aver tentato di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio van-
taggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-
zare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiu-
dicazione, ovvero non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della proce-
dura di selezione)? 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
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2) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fat-
tispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del Co-
dice (ovvero aver dimostrato significative o persi-
stenti carenze nell'esecuzione di un precedente con-
tratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-
sato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-
danna al risarcimento del danno o altre sanzioni com-
parabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
 
3) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fat-
tispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 
Codice (ovvero aver commesso grave inadempimento 
nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 
o accertato con sentenza passata in giudicato) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 
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In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

  
4) (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice)  

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere. 

 
5) (art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice)  
 

 
L’operatore economico è iscritto nel casellario infor-
matico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subap-
palti? 

 SI  NO 

 

Se la documentazione pertinente è disponi-
bile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

  

 
 

 
6) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi di cui all’art. 80, co. 3 del codice (Per l’individuazione 

dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente ANAC dell’ 

08/11/2017): 
 

� i soggetti titolari di poteri di amministrazione, rappresentanza, di direzione ivi compresi institori e 
procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono (es. titolare, soci di s.n.c., soci accomandatari 

di s.a.s., membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, membri del 

consiglio di gestione, procuratori dotati di ampi poteri, altri soggetti muniti di potere di rappresentanza 

o di direzione, ecc.): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� i soggetti muniti di poteri di vigilanza o di controllo (es. collegio sindacale, comitato di controllo, 

consiglio di sorveglianza, revisore contabile, organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. 231/2001): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 
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� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico, i seguenti soggetti (considerare anche coloro che svolgono 

tali funzioni nelle persone giuridiche socie): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

  

� che il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro soci, ovvero i soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azio-

naria  è/sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

N.B.: nel caso di socio persona giuridica indicare i soggetti muniti del potere di rappresentanza.  
 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 
In alternativa: 

 
� ovvero indica la banca dati/pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggior-

nato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente…………………………………… 
 

 
7) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,  

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi/fornitura; 

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

 
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documenta-

zione gara, elencate all’art. 2 del disciplinare di gara;  
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9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appal-
tante reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
10) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)  si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge;  

 
11) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appal-

tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 

12) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della pre-
sente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del medesimo regolamento; 

 

13) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella 
parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concor-
dato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 
14) che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi all’originale 

in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di do-

cumenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti 

informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE TERZA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio si rinvia all’art. 

10 del disciplinare di gara) 
 

15) (con riferimento alla garanzia provvisoria barrare l’ipotesi ricorrente): 
 

  di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al 2% del valore del prezzo a base d’ap-
palto, pari a Euro _________,___ ; 

 
ovvero 

 
  di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,___ fa-

cendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 
50/2016:_______________________________________________________________________ 

 
  (solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE/aggregazioni di rete) di aver costituito garanzia provviso-

ria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,__  in accordo con quanto specificato nel 
disciplinare di gara e facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7 del 
D.Lgs. 50/2016 come di seguito specificato: ___________________ ______________ ________ 
_____________________________________ 

 
16) che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo: 
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 in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________; 
 

 bonifico presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________; 
 

 assegno circolare n. __________ emesso da _________________ in data__________; 
 

 a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso  banca______ _________in data__________ 
____n.  polizza______________________; 

 
  a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso agenzia _______________in data___________ 

___n. polizza______________________; 
 

17) ha ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
qualora l’offerente risultasse affidatario? (barrare la casella) 

 
  SI        

  NO in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa ovvero tutte le 
associate/consorziate costituenti il raggruppamento di imprese/consorzio ordinario sono una mi-
croimpresa, piccola o media impresa; 

 
18) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è costituita in forma 

di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa: 
 

N. Conto________________ presso____________________________________ 

 

Intestato a________________________________________________________ 

 

CAB_____________________ABI_____________________________________ 

 

IBAN __________________________________________ 

 
 

A (eliminare le ipotesi non utilizzate) 
 

� DGUE 
� Documento comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC; 
� Dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’ausiliario; 
� Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliario. 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                          Firmato digitalmente 
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ALLEGATI  
 

 
 

Dichiarazione AUSILIARIO 
 

 

Alla Stazione appaltante  

 

Il sottoscritto   

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di   

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Codice fiscale operatore   

Partita IVA operatore  

 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni men-
daci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà 
dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata; 

Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 
comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016)  siano effettuate mediante la 
piattaforma Sintel attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura” disponibile all’indi-
rizzo www.ariaspa.it  ovvero attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato 
nel disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con 
le modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista); 
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Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
 

IN QUALITA’ DI 
 

 Ausiliaria dell’operatore partecipante _________________________________________________3 

 

D I C H I A R A 
 
1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti di carattere 

speciale, così come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere 
ammesso alla gara:  
� ___________________________________________________________________ 
e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e della Sta-
zione Appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente l’operatore ausiliato 
per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

2) di non partecipare, a sua volta, alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggrup-
pamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
 

3) art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
  

L'operatore economico si è reso colpevole delle fatti-
specie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Co-
dice (ovvero aver tentato di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio van-
taggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-
zare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiu-
dicazione, ovvero non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della proce-
dura di selezione)? 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

                                                 
3 Riportare la denominazione dell’operatore concorrente. 
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In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
4) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fat-
tispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del Co-
dice (ovvero aver dimostrato significative o persi-
stenti carenze nell'esecuzione di un precedente con-
tratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-
sato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-
danna al risarcimento del danno o altre sanzioni com-
parabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 
 
5) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fat-
tispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 
Codice (ovvero aver commesso grave inadempimento 
nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 
o accertato con sentenza passata in giudicato) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni detta-
gliate, specificando nel dettaglio la sanzione rice-
vuta e la data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodi-
sciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 
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2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione per-
tinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

  
6) (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice)  

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere. 

 
7) (art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice)  
 

 
L’operatore economico è iscritto nel casellario infor-
matico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subap-
palti? 

 SI  NO 

 

Se la documentazione pertinente è disponi-
bile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

  

 
 

 
8) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi di cui all’art. 80, co. 3 del codice (Per l’individuazione 

dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente ANAC dell’ 

08/11/2017): 
 

� i soggetti titolari di poteri di amministrazione, rappresentanza, di direzione ivi compresi institori e 
procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono (es. titolare, soci di s.n.c., soci accomandatari 

di s.a.s., membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, membri del 

consiglio di gestione, procuratori dotati di ampi poteri, altri soggetti muniti di potere di rappresentanza 

o di direzione, ecc.): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� i soggetti muniti di poteri di vigilanza o di controllo (es. collegio sindacale, comitato di controllo, 

consiglio di sorveglianza, revisore contabile, organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. 231/2001): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 
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� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico, i seguenti soggetti (considerare anche coloro che svolgono 

tali funzioni nelle persone giuridiche socie): 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

  

� che il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro soci, ovvero i soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azio-

naria  è/sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

N.B.: nel caso di socio persona giuridica indicare i soggetti muniti del potere di rappresentanza.  
 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 
In alternativa: 

 
� ovvero indica la banca dati/pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggior-

nato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente…………………………………… 
 

9) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento tem-
poraneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del medesimo regolamento; 
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11) che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale in quanto 
sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti 

analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti infor-

matici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 
 
 

ALLEGA 

 

 
� DGUE  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Firmato digitalmente 
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Alla Centrale Unica di Committenza 
 

MODELLO OFFERTA TECNICA 
 
 
OGGETTO: BANDO 201938 PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE 
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) PER IL PERIODO 
01.01.2020 – 31.12.2025 COMUNE DI VIADANA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 
 
 
IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________ IL __________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA: (denominazione) __________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________ IL __________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA: (denominazione) __________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________ IL __________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA: (denominazione) __________________________________________________ 

 
DICHIARA/NO  

 
di formulare la seguente OFFERTA TECNICA per la gara in oggetto:  
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1 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Subcriterio 1.1)  max 06 punti 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ISTANZE 

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Subcriterio 1.2)  max 06 punti 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Subcriterio 1.3)  max 06 punti 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

 
 

Relazione tecnica 
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Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Subcriterio 1.4)  max 06 punti 

 
REPRESSIONE ABUSIVISMO, INIZIATIVE E PROGETTI MIRANTI AL 

RECUPERO DELL’EVASIONE 
 

 
Relazione tecnica 

 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA 

Subcriterio 2.1)  max 12 punti 

 
UFFICIO SUL TERRITORIO (INDICARE VIA E NUMERO CIVICO DELLA 
SEDE PROVVISORIA E DI QUELLA DEFINITIVA) E RAPPORTI CON IL 

CONTRIBUENTE 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
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2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA 

Subcriterio 2.2)  max 04 punti 

 
CALL CENTER 

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’UTENZA 

Subcriterio 2.3)  max 04 punti 

 
CANALI DI PAGAMENTO MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI 

SENZA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE 
 

 
Relazione tecnica 

 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’ENTE 

Subcriterio 3.1)  max 09 punti 

 
SISTEMA INFORMATIVO E SITO WEB A DISPOSIZIONE DELL’ENTE – 

TRASPARENZA   
 

 
Relazione tecnica 

 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
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3  GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’ENTE 

Subcriterio 3.2)  max 06 punti 

 
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE IN GENERALE E IN 

PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE MAGGIORAZIONI DI CUI 
ALL’ART. 22 DEL D.LGS. 507/1993,  PER I SERVIZI DI URGENZA, 

NOTTURNI/O FESTIVI 
 

 
Relazione tecnica 

 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELLA 
CONCESSIONE. PIANO DI ASSORBIMENTO - FORMAZIONE 

Criterio 4) max 6 punti 

 
ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea 

singola. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Criterio 4) 

 
CLAUSOLA SOCIALE 

 
PROGETTO DI ASSORBIMENTO  

(cfr. art 16 disciplinare) 
 
Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
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5 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI 

Subcriterio 5.1)  max 05 punti 

 
SOSTITUZIONE IMPIANTI 

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI 

Subcriterio 5.2)  max 05 punti 

 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DURANTE IL 
PERIODO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

 
 

Relazione tecnica 
 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
6  SERVIZI IMPLEMENTATIVI PER UN MIGLIOR LIVELLO DEL SERVIZIO 

Criterio 6)  max 05 punti 
 
 

 
Relazione tecnica 

 

Formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e 

interlinea singola. 

 
 
 

Firmato digitalmente 
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Alla Centrale Unica di Committenza 
 

MODELLO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
OGGETTO: BANDO 201938 PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP), DELL’IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ (ICP) DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025 COMUNE DI VIADANA 
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 
 
PIANO FINANZIARIO  

COSTI 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NOTE 
 

A. Costi della manodopera 
 

       

B. Costi per servizi (affissatore, 
incarichi, consulenze, 
professionisti, ecc…………..) 

       

C. Ammortamenti ( ammortamento 
investimento impianti affissioni 
…….) 

       

D. Costi contrattuali (ristoro spese 
di pubblicazione, diritti, 
fideiussioni, ecc…………..) 

       

E. Costi relativi all'Agenzia-Ufficio 
in loco, compreso canone di 
locazione 

       

F. Costi indiretti di gestione ( 
manutenzione impianti ) 

       

G. Costi per la sicurezza 
 

       

H. Altri costi alla luce dell’offerta 
tecnica ed economica presentata 
……….. 

       

TOTALE COSTI 
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ENTRATE         

AGGIO  
 

       

URGENZE        

EVENUTALE ALTRE ENTRATE        

TOTALE        

        
UTILE         

 
 
 
 

Firmato digitalmente 


