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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

PROCEDURA  APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E 

DEI CIMITERI COMUNALI E OPERAZIONI NECROSCOPICHE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI BASTIA 

UMBRA.  

 

 

Procedura riservata, ai sensi art. 112 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a Cooperative Sociali di tipo B 

CIG: 74462453C3 
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1. PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 

norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, indetta dalla 

C.U.C. Assisi/Bastia Umbra/Cannara. 

La presente procedura è indetta dal Comune di Assisi nella sua qualità di Comune capofila della Centrale di 

Committenza istituita ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 ed in base a quanto è stato disposto 

con Determinazione a contrarre  n. -- del – del Comune di Bastia Umbra. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 Codice dei 

contratti pubblici (in seguito denominato: Codice), con l’applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto di qualità prezzo, di cui all’art. 

95, comma 3, del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Bastia Umbra. 

CIG: 74462453C3 

RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è il  Dott. Ing. Vincenzo Tintori – tel. 075/8018226 – e-mail 

vincenzo.tintori@comune.bastia.pg.it 

C.U.C. –Tel. 075/8138432 e-mail cuc@comune.assisi.pg.it 

Al presente appalto si applica il protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia ed il 

Comune di Bastia Umbra il 27.02.2017, comprese le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto 

protocollo.  

Con l’avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed 

accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare 

di Gara, nel Capitolato Speciale ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutta la documentazione di gara sarà disponibile, ad accesso libero ed incondizionato,  sul sito del 

Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comunebastiaumbra.gov.it  -Sezione “Bandi di gara”. 

La documentazione di gara comprende: 

 Bando di gara 

 Disciplinare di gara; 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
mailto:vincenzo.tintori@comune.bastia.pg.it
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 Capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati Tecnici: 

 COM - Computo metrico estimativo; 

 CSA - Capitolato speciale d’appalto; 

 REL - Relazione tecnica illustrativa; 

 EPU - Elenco Prezzi Unitari; 

 SIC - Stima costi ed oneri della sicurezza; 

 SIM – Stima incidenza manodopera; 

 ANP – Analisi Nuovi Prezzi; 

 Tav. 1 - Planimetria generale; 

 Tav. 1a - Planimetria generale banchine stradali; 

 Tav 2 – Planimetria generale Cimiteri Comunali; 

  Modulistica dichiarazioni sostitutive requisiti di partecipazione; 

 Protocollo di legalità; 

 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra; 

3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP agli indirizzi di posta elettronica: vincenzo.tintori@comune.bastia.pg.it; 

cuc@comune.assisi.pg.it ovvero all’indirizzo  P.E.C. comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it  almeno   

10 giorni prima  della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite nel più breve termine possibile e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 

internet dove sono pubblicati gli atti di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine sopra indicato. 

 

 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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4. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da 

utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici partecipanti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 

eletto, all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti nella modulistica di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti 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. 

 

5.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto è fissata in un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data 

di consegna dello stesso se antecedente. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a quella del contratto iniziale, allo stesso importo, patti e condizioni. La stazione appaltante 

esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni 

prima della scadenza del contratto originario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel 

progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ed per un importo stimato 

complessivamente non superiore pari a quella del contratto in essere, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €1.269.401,35 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. 

 

6.  IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non risulterebbe efficace frazionarlo per conseguire migliori 

condizioni, sia economiche che di risultato. 

Il valore stimato annuale dell’appalto è pari ad Euro 459.760,54 IVA esclusa, definito secondo le seguenti 

tabelle: 

Tabella 1 

 Importi in euro 

SERVIZIO 

CIMITERI 

a corpo (C) 

SERVIZIO VERDE 

a misura (M) 
TOTALE 

1 Importo Servizi (S) € 96.158,75 € 359.248,08 € 455.406,83 

 
di cui    

1.a Costo del personale  (CP) € 78.584,01 € 180.666,34 € 259.250,35 

 1.b Oneri  di sicurezza (OS) € 4.264,43 € 15.931,87 € 20.196,30 

 1.c Servizi  al netto di (CP) e (OS) € 13.310,31 € 162.649,87 € 175.960,18 

2 Costi di sicurezza (CS) € 4.250,11 € 103,60 € 4.353,71 

T IMPORTO TOTALE APPALTO   (1 + 2) € 459.760,54 

 

Ai fini della determinazione dell’importo contrattuale e dell’importo soggetto a ribasso d’asta in sede di 

gara, gli importi sono distinti come segue: 

 

 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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Tabella 2 

 Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1.a Costo del personale (CP)  € 259.250,35 

1.b Oneri di sicurezza (OS)   € 20.196,30 

1.c Servizi (S) al netto dei costi 1.a (CP) e 1.b (CS)  € 175.960,18  

2 Costi di sicurezza (CS)   € 4.353,71 

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO (a) € 175.960,18  

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (b)  € 283.800,36 

TOTALE (a) + (b)  € 459.760,54 

 

L’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad €175.960,18 annui IVA esclusa.  

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di 

legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Si dà atto con riferimento all’art. 26 del D.Lgs  n.81/2008 che in relazione al presente appalto non 

sussistono rischi da interferenze e non si è proceduto pertanto all’elaborazione del DUVRI, dovendo 

comunque tener conto delle prescrizioni specificate nel Capitolato. 

L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

 

7. SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.lgs. 50/2016, all’Operatore economico che risulti 

aggiudicatario del presente appalto di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell’appalto 

stesso. 

 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Operatore Economico che avrà totalizzato il maggior punteggio 

attribuito in applicazione dei criteri elencati al punto 16 del presente disciplinare. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della gara, il presente procedimento ovvero di non 

procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, o ancora di non stipulare il 

contratto, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o richieste o qualsivoglia risarcimento per il 

fatto di aver rimesso l’offerta. 

 

9. SOPRALLUOGO 

Ai fini della redazione dell’offerta, il sopralluogo è obbligatorio la mancata effettuazione del sopralluogo è 

causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento di presa visione dei luoghi di esecuzione del 

servizio: è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure un dipendente munito di atto di delega 

esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione. La suddetta attestazione 

deve essere inserita nella busta “A–Documentazione”. In caso di mancata allegazione dell’attestazione, la 

stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione qualora il concorrente abbia effettivamente 

provveduto al sopralluogo, risultante dagli atti in possesso della stessa. 

E’ necessario prendere appuntamento tramite fax (075.8018299) indicando la persona che parteciperà al 

sopralluogo e la data in cui si presenterà per lo stesso. L’appuntamento non verrà confermato dal RUP il 

quale comunicherà solo eventuale disdetta. 

I sopralluoghi si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 a.m. alle ore 11.00, con 

appuntamento in Bastia Umbra, Piazza Cavour 19, presso il Settore LL.PP - Ufficio del Responsabile del 

Procedimento, Dott. Ing. Tintori Vincenzo. 

Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico. 

L’ufficio fornirà ai soggetti eventualmente interessati copie dei files degli elaborati di progetto; le stesse 

potranno essere acquisite dai soggetti incaricati della presa visione su propria pen drive (chiavetta USB). 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, 

comma 1, della Legge n. 381/1991. Pertanto, ai sensi dell’art. 112 del Codice, la partecipazione è 

riservata alle Cooperative Sociali di Tipo “B”, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1 , lettera b) della 

Legge 381/1991, ed i loro Consorzi, di cui all’art. 45 della D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., che abbiano ad 

oggetto sociale l’attività di cui alla gara stessa e siano iscritte nell’Albo Regionale e alla C.C.I.A.A. così come 

precisato all’art. 80 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, purché in 

possesso dei  requisiti prescritti di seguito indicati. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono 

inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

10.a Requisiti Generali: 

 

 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

 Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità approvato e  stipulato tra la 

Prefettura di Perugia ed il Comune di Bastia Umbra, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

10.b Requisiti di Idoneità Professionale: 

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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 Iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura, alla Camera di 

Commercio o ad analogo registro professionale secondo lo Stato di appartenenza, specificando, per 

la Camera di Commercio, anche il numero di registrazione al Registro delle Imprese; 

 iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1 lett.b), della legge 381/1991,  ovvero essere un Consorzio iscritto a detto Albo, al cui 

interno vi siano cooperative di tipo “B”; 

 iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso istituito presso il Ministero delle attività 

produttive ai sensi del D.M. 23 Giugno 2004. 

 di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1, Classe D, ovvero di possedere 

i requisiti descritti dalla deliberazione 3 novembre 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare . 

 

10.c Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad 

€500.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società 

di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero 

di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La richiesta di un fatturato pregresso, totale e specifico, conseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), 

deriva  dal fatto di  voler selezionare operatori qualificati, che abbiano esperienza nel settore  dei servizi 

oggetto di appalto. 

 

10.d Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

  Il concorrente deve avere eseguito negli ultimi tre anni servizi di gestione cimiteri a favore almeno 

di una pubblica amministrazione, regolarmente e con buon esito, realizzando un fatturato non 

inferiore all’importo di € 100.000,00 IVA esclusa ;  

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
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  Il concorrente deve avere eseguito negli ultimi tre anni servizi di manutenzione del verde a favore 

almeno di una pubblica amministrazione, regolarmente e con buon esito, per un importo 

complessivo, nel triennio, non inferiore all'importo di € 360.000,00;  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

una delle 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;  

 

Il concorrente deve inoltre: 

 possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per lo 

svolgimento di servizi oggetto dell’appalto. 

 possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme OHSAS 18001 in materia di gestione 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori; 

 possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 14001, in materia di tutela 

ambientale; 

 avere avuto negli ultimi cinque anni nell'organico della cooperativa ed avere tuttora, alla data di 

scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura, almeno n. 12 operatori qualificati 

nell'esecuzione delle attività di manutenzione del verde; 

 avere nel proprio organico un agronomo abilitato anche nella valutazione della stabilità delle 

piante, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o all’Albo dei Periti Agrari; 

 avere avuto negli ultimi cinque anni nell'organico della cooperativa ed avere tuttora, alla data di 

scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura, almeno n. 4 operatori qualificati 

nell'esecuzione delle attività di gestione cimiteri; 

 disporre, in proprietà o altro (specificare) dei seguenti mezzi ed attrezzature necessarie 

all'esecuzione del servizio:  

 n. 2 piattaforma aerea con elevazione fino a 19mt; 

 n. 4 motocarri; 

 n. 1 trattore; 

 n. 2 escavatore 16 q.li 

 n. 3 autocarro fino a 3,5 t; 

 n. 10 decespugliatori; 

 n. 3 tosasiepi;  

 n. 1 alzaferetri semovente con sviluppo elettrico in altezza fino alla sesta fila,  

 n. 1 barella semovente con sviluppo elettrico in altezza fino alla quarta fila,  
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 n. 2 trattorino con taglio frontale e cestello di raccolta,  

 zappe, vanghe e minuteria varia; 

 

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E PER I CONSORZI 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o da costituirsi, i requisiti di 

cui al precedente punto 10 dovranno essere posseduti con le seguenti modalità: 

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale, dovranno essere posseduti  da ciascuna 

delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 

45,comma 2,lett.b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per 

le quali il consorzio concorre. 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria  e tecnica e professionale devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento temporaneo o dal consorzio, nel suo complesso, fermo restando che l’impresa designata 

come “capogruppo” dovrà possedere i requisiti richiesti  nella misura minima del 60% mentre le restanti 

imprese raggruppate/raggruppande dovranno possedere ciascuna i requisiti nella misura minima del 20%; 

- il requisito relativo al possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 

per lo svolgimento di servizi oggetto dell’appalto, della certificazione di Qualità conforme alle norme 

OHSAS 18001 in materia di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori e della Certificazione di 

Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 14001, in materia di tutela ambientale  deve essere posseduto da 

tutte le imprese del costituito o costituendo R.T.I. o dal consorzio nel suo complesso. 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

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 qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

12. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEL PLICO 
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I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, far pervenire esclusivamente 

all’Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. presso il Comune di Assisi – entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23.05.2018  a pena di esclusione, la propria offerta redatta 

in lingua italiana, contenuta in plico chiuso, sigillato, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura e 

recante, in modo chiaro all’esterno, la denominazione e l’indirizzo del proponente con la seguente 

dicitura: 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE AREE A 

VERDE PUBBLICO E DEI CIMITERI COMUNALI E OPERAZIONI NECROSCOPICHE PRESSO I CIMITERI 

COMUNALI DI BASTIA UMBRA – CIG: 74462453C3.- NON APRIRE”. 

Il plico potrà essere presentato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi  ovvero spedito a 

mezzo posta o corriere, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. 

L’invio ed il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi la stazione appaltante 

esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. 

Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, il 

proponente sarà escluso dalla gara. A tal fine farà fede la data e l’ora apposta dall’addetto alla ricezione 

dell’ufficio Protocollo.  

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste, non 

trasparenti, ciascuna delle quali chiusa, idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura,recanti 

all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del soggetto concorrente, rispettivamente le diciture: 

1. “BUSTA  A - Documentazione Amministrativa”. 

2. “BUSTA  B - Offerta Tecnica”. 

3. “BUSTA  C - Offerta Economica”. 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime 

tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 

delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 

presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 

singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 

esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R  445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’eventuale DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 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 requisito 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 documenti/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 requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’eventuale DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere 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 mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), 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;  
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- 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 appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci 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 appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 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 appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

14. DOCUMENTAZIONE 

Nella “BUSTA  A –Documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

A) Istanza di partecipazione, redatta in bollo (€. 16,00), e relative dichiarazioni sostitutive (redatte 

compilando preferibilmente il modello allegato sub. 1) al presente disciplinare quale sua parte integrante e 

sostanziale) rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla 

sussistenza dei requisiti e di tutte le altre condizioni di partecipazione alla gara, ivi compresa la mancanza 

delle situazioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.   

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 

(in corso di validità) del/i sottoscrittore/i.  

La dichiarazione di cui alla presente lettera A) dovrà essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi 

forma di partecipazione,singoli,raggruppati,consorziati,aggregati in rete di imprese,ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 

sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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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, 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. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 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. 

B) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (in carta semplice) corredate di fotocopia di 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 1 e 2, del Codice, rese da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80,  

compilando preferibilmente il modello allegato sub. 2) al presente disciplinare quale sua parte integrante e 

sostanziale. Ai fini del comma 3, dell’articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 

le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80, commi 1 e 2, del Codice deve 

riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (compilando preferibilmente il modello allegato sub. 3) al presente disciplinare quale sua 

parte integrante e sostanziale). 

Qualora vi siano tali soggetti l’impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.  

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 

resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata; 

EVENTUALE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. 

La documentazione di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica) rispetta tutti gli elementi contenuti 

nel DGUE. 
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Tutte le dichiarazioni circa l’assenza di cause ostative ex art. 80 del Codice e circa il possesso dei requisiti e 

condizioni richiesti dal presente disciplinare sono redatte utilizzando preferibilmente secondo i modelli all. 

1, 2  e 3, predisposti dalla Stazione Appaltante, che, unitamente, rispettano tutti gli elementi contenuti nel 

DGUE. 

Tuttavia ai sensi dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante è tenuta ad accettare, ai fini dell’attestazione 

dei requisiti di cui all’art. 80, anche il DGUE eventualmente fornito dal concorrente, all’atto della 

presentazione dell’offerta (inserendo il documento all’interno della Busta A). 

C) Attestato di sopralluogo: rilasciato dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto al punto 11 del 

presente Disciplinare. 

D) PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari, 

ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del Codice, avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti partecipanti devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità,secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di 

partecipazione alla gara inserendolo nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, è necessario 

produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

E) Garanzia Provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad €9.195,50 

(Euro novemilacentonovantacinque/50), intestata al Comune di Bastia Umbra, salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

L’offerta deve  altresì essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, 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. Tale dichiarazione di impegno non è 

richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

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 
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informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

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 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto 

corrente di tesoreria comunale della stazione appaltante IBAN :  IT 07 F 01030 38280 000001467838. 

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 conforme 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:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario;  
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3) 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. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- 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 impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

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. 
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

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 Codice, 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 costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai 

terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione. 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.). 

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 

F) Ricevuta di pagamento contributo ANAC 

I concorrenti a pena di esclusione devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le istruzioni operative presenti sul sito 

dell’Autorità al seguente indirizzo :http://www.avcp.it/riscossioni.html,;  ai sensi della deliberazione della 

predetta Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377 per l'anno 2018 l’importo dovuto è pari ad €140,00 (euro 

centoquaranta/00). 
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara. Qualora il concorrente non presenti il documento comprovante l'avvenuto pagamento del 

contributo, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. 

La ricevuta di versamento deve essere presentata in originale ed inserita nella BUSTA “A” – 

Documentazione amministrativa. 

G) Avvalimento (eventuale): 

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 professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale  

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 appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

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 [in alternativa, in caso di suddivisione 

dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, 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 stazione appaltante 

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, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
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termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, 

ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 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. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

H) Copia del “protocollo di Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, 

approvato e  stipulato tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Bastia Umbra,  sottoscritto per 

accettazione; 

I) copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra, sottoscritto per 

accettazione; 

J) INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI: 

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

J1) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con 

indicazione delle imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara 

(denominazione e ragione sociale, codice fiscale e sede legale); qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

- dichiarazione in cui vengono indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; 

J2) per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria prima della data di 

presentazione dell’offerta, con scrittura privata autenticata, in originale o in copia conforme 

all’originale,con indicazione dei componenti,del soggetto designato quale mandatario. 

- dichiarazione in cui vengono indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; 

J3) per i consorzi ordinari : 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme, ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione del 
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soggetto designato quale capo gruppo; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati ; 

J4) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: 

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo; 

- l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi; 

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati,ai 

sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice; 

L) Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2008 per lo svolgimento del servizio 

oggetto dell’appalto; Certificazione di Qualità conforme alle norme OHSAS 18001 in materia di gestione 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori; Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 

14001, in materia di tutela ambientale. 

M) Subappalto: è fatto divieto all’Operatore economico che risulti aggiudicatario del presente appalto di 

cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell’appalto stesso. 

 

Nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”  dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

Relazione Tecnica dei servizi offerti, che illustri e contenga una ipotesi di programma organizzativo per lo 

svolgimento del servizio, dal quale poter rilevare le indicazioni ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui 

all’art. 83 del Capitolato Speciale; la relazione sarà redatto in non più di n. 16 facciate A4, oltre eventuali 

allegati, depliants, ecc….; con carattere Times New Roman 12, massimo righe per pagina n.36, dimensione  

minimo 12, spaziatura normale, proporzioni 100%. Nell’offerta tecnica non dovrà essere formulato alcun 

riferimento ad elementi economici, pena l’esclusione. 

La relazione contiene quindi una proposta tecnico-illustrativa in riferimento ai criteri e sub criteri  di 

valutazione come di seguito indicati al punto 15. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda 
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Nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

Offerta redatta sul modello (modello allegato sub 4) debitamente compilato con il quale il concorrente 

esprime, in cifre e lettere, il ribasso percentuale da applicarsi all’importo del servizio oggetto dell’appalto, 

sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di 

discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere prevale l’offerta in lettere. 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare la stima dei propri costi aziendali, concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c. 

10 del Codice; 

Si precisa che non sono ammesse offerte parziali o condizionate o espresse in modo indefinito;  

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato non saranno ammesse a valutazione. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante non accetterà offerte di percentuali di ribasso, con un numero di decimali superiore 

a tre. 

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio 

pubblico. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica (criteri qualitativi) 70 

Offerta economica (criteri quantitativi) 30 

TOTALE 100 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una 

sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun soggetto ai 

sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

La commissione procederà in successive sedute riservate a determinare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria 

dei concorrenti sulla base della seguente formula: 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * 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. 

 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno 

determinati dalla commissione sulla base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica 

− organizzativa” in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i 

criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi, di cui alla tabella sottoriportata: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA PUNTEGGI PONDERALI 

CATEGORIA SUB CATEGORIA PUNTEGGI

O 

SUB-

CATEGORI

A 

PUNTEGGI

O 

MAX 

SUB-

CATEGORI

A 

PUNTEG

GIO 

MAX 

CATEGO

RIA 
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A 
PROGETTO DI GESTIONE 

DEL SERVIZIO 

A.1 

 

Risorse operative proposte, 

composizione delle squadre di 

intervento con particolare 

riferimento 

all'integrazione del personale 

operativo 

Struttura logistica di cui si avvale il 

candidato per l'esecuzione del 

servizio 

 4 

15 A.2 Piano organizzativo del servizio  5 

A.3 Personale che si intende impiegare 

nel servizio, oltre a quello richiesto 

per la partecipazione, indicando  il 

numero e qualifica / livello del 

CCNL Cooperative sociali 

 3 

A.4 Macchine ed attrezzature che si 

intendono impiegare nel servizio, 

oltre a quelle richieste per la 

partecipazione 

 3 

    

 

 

 

   

B 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE AI SENSI 

DELLA LEGGE 381/91 

B.1 Progetto di inserimento lavorativo, 

di cui alla L. 381/91 e ss.mm.ii., che 

si intende attuare a favore dei 

soggetti svantaggiati che saranno 

impiegati nel servizio 

 7 

20 B.2 Piano di formazione che si intende 

attuare al personale svantaggiato 

che si provvederà ad inserire 

 6 

B.3 Rapporti che il concorrente si 

impegna ad instaurare con 

organizzazioni pubbliche e private 

 4 
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operanti nello specifico territorio 

nel quale verranno realizzati gli 

inserimenti lavorativi ed il servizio 

B.4.1 Numero di soggetti svantaggiati 

che si intendono inserire nel 

servizio fino a  n. 4 operatori 

impiegati 

1 

3 

B.4.2 Numero di soggetti svantaggiati 

che si intendono inserire nel 

servizio fino a  n. 5 operatori 

impiegati 

2 

B.4.3 Numero di soggetti svantaggiati 

che si intendono inserire nel 

servizio da n.6 o più operatori 

impiegati 

3 

       

C 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

(NEL RISPETTO DEI CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI CAM) 

 

C.1 Modalità e organizzazione di 

svolgimento delle attività previste 

dal capitolato con particolare 

riferimento alla qualità ed 

efficienza 

 3 

5 

C.2 Individuazione di procedure e 

attività per la verifica di 

gradimento da parte dell’Utenza e 

per il monitoraggio della Qualità 

del servizio erogato 

 1 

C.3 Possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009 

 1 
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D 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Non sono previsti 

compensi per le proposte 

migliorative che saranno a 

totale carico del 

proponente 

 

D.1 Numero 1 Ulteriore taglio delle 

banchine delle Vie comunali 

 3 

30 

D.2 Ulteriore censimento e verifica 

visiva per n. 200 piante 

comprensiva di eventuale  verifica 

strumentale  

 3 

D.3 Potatura di n. 50 piante di altezza 

fino a  mt. 20  posizionati in aree 

verdi e viali comunali  

 4 

D.4 

** 

Verifica di tutte le attrezzature 

ludiche presenti in aree verdi 

comunali e plessi scolastici, ai sensi 

della normativa vigente secondo il 

CSA ALLEGATO A ** 

 10 

D.5 Ulteriore tagli delle erbe con 

raccolta per mq. 150.000 e senza 

raccolta per mq. 150.000 

 10 

Di seguito si riportano i CRITERI MOTIVAZIONALI per la valutazione dei relativi criteri qualitativi di cui alla 

tabella precedente: 

A. PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 15). 

A.1. Saranno valutati la completezza e il grado di dettaglio della programmazione, con particolare 

riferimento alla frequenza degli interventi programmati, al periodo nell’arco della giornata in cui 

saranno realizzati, all’adeguatezza e all’attendibilità delle motivazioni tecniche allegate dal 

concorrente a sostegno delle scelte programmate, alla tempestività nel fronteggiare le emergenze di 

carico di lavoro, alle modalità per contrastare e scongiurare l’evenienza di interruzione di pubblico 

servizio, alla sicurezza dei servizi erogati e all’equa distribuzione del lavoro tra i vari profili 

professionali. L’operatore economico che concorre avrà cura di produrre una esauriente, sintetica 

descrizione degli aspetti logistici necessari ad espletare il servizio.  

A.2. Il concorrente dovrà descrivere puntualmente le modalità di svolgimento dei servizi oggetto 

dell'appalto, in particolare descrivere gli elementi dai quali emerga la qualità della proposta 
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organizzativa e il corretto dimensionamento tecnico in relazione al servizio da svolgere; in particolare 

potranno essere descritte le modalità organizzative degli interventi di manutenzione dei parchi ed 

aree verdi, il taglio erba e potatura siepi nelle aree scolastiche, gli interventi di manutenzione dei cigli 

stradali e aree incolte e gli altri servizi oggetto dell’appalto. Verranno valutate anche le modalità 

esecutive della prestazione sotto il profilo della riduzione del relativo impatto ambientale. Si terrà 

inoltre in considerazione la consulenza agronomica gratuita per l’Ente nell’esecuzione del servizio. 

Verranno valutate le procedure di controllo adottate per garantire la conformità del servizio alle 

prestazioni richieste (autocontrollo qualità) ed alle presenze previste (autocontrollo organizzativo), 

tali procedure saranno valutate sulla base della periodicità e della metodologia utilizzata per le 

verifiche qualitative ed organizzative. 

A.3. Il punteggio potrà essere attribuito sulla base della idoneità qualitativa dei dipendenti elencati, 

tenendo conto complessivamente dei profili indicati ad effettuare il servizio ed a fornire consulenza 

all’Ente; potrà considerarsi l’utilizzo di operatori in grado di svolgere attività in tree climbing. 

A.4. Contribuisce all’attribuzione dei punteggi previsti la valutazione dei seguenti aspetti che dovranno 

essere indicati nella relazione tecnica: la tipologia ed il numero dei mezzi e delle attrezzature saranno 

valutate sulla base della caratteristica tecnica, metodologia di impiego e dei benefici derivanti 

dall’impiego delle stesse nell’esecuzione del servizio. Il concorrente unitamente a quanto sopra 

descritto potrà elencare tutte le attrezzature che impiegherà nello svolgimento del servizio allo scopo 

di ottimizzare la qualità dello stesso. La maggiore quantità di mezzi, macchine operatrici, attrezzature 

messe a disposizione per l'esecuzione del servizio e la loro maggiore qualità in termini di tipologia e 

tecnologia operativa e loro coerenza con quanto indicato nel Capitolato speciale fornito. 

  

B. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE 

381/91 (PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 20). 

B.1. Contribuisce all’attribuzione del punteggio la presenza di una equipe di coordinamento per la 

modalità di rapporto con l’ente appaltante, gli obiettivi sociali prefissati e strumenti per la 

valutazione del lavoro in termini di risoluzione del problema, la tipologia di persone svantaggiate e 

deboli da inserire e modalità contrattuale prevista; soluzioni per garantire la continuità del rapporto 

di lavoro, occasioni di integrazione sociale. 

B.2. Oltre alla modalità di organizzazione del lavoro, sarà valutato il sistema di gestione e sostegno delle 

risorse umane, in particolare percorsi formativi che verranno adottati. 

B.3. La composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento 

lavorativo che dovrà interagire con il territorio. 

B.4. L’incidenza occupazionale (numero dì persone) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili. 
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C. ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM (PUNTEGGIO 

MASSIMO PUNTI 5). 

C.1. Contribuisce all’attribuzione del punteggio l’utilizzo di apparecchi a motore ad alta efficienza; si terrà 

conto dell’utilizzo di strumenti e tecniche a minor impatto ambientale. 

C.2. Il concorrente potrà predisporre strumenti di valutazione da parte dell’utenza che saranno utilizzati 

per monitorare la percezione della qualità del servizio. 

C.3. L’attribuzione del punteggio previsto sarà valutata in base al possesso o meno delle certificazioni 

indicate. 

 

D. PROPOSTE MIGLIORATIVE (PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 30). 

D.1. L’attribuzione del punteggio previsto terrà in considerazione la previsione di un ulteriore taglio delle 

banchine di tutte le vie comunali.  

D.2. Il punteggio sarà attribuito alla previsione di censimento e rilevazione delle piante, compresa 

valutazione delle condizioni vegetative delle medesime, da produrre come previsto nel CSA. 

D.3. Piano di potatura nelle aree verdi e viali comunali. 

D.4. Piano di verifica delle attrezzature ludiche installate nelle aree verdi comunali, come previsto dal CSA 

e suoi allegati. 

D.5. Aumento del numero di sfalci erba. 

 

Soglia di sbarramento: Si provvederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte che 

avranno ottenuto almeno 35 punti sui 70 massimi possibili. Quindi il concorrente sarà escluso dalla gara nel 

caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti 

sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare di cui al 

punto V delle linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.09.2016. 

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 

confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 

grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza 

piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima). 
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Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 

concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene 

collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, 

in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un 

punto ad entrambe. 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: 

 si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a 

coppie” in coefficienti variabili tra zero ed uno (attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto la 

somma di coefficienti più alta e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale 

alla somma di coefficienti raggiunta (prima riparametrazione). 

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di 

valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni ed 

formule contenute nelle Linee Guida n. 2, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un 

coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al 

peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. seconda riparametrazione dei punteggi 

assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale 

somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale 

decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi 

attribuiti all’intera offerta tecnica. 

 

Successivamente la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti 

all’offerta Tecnico-qualitativa di ciascun concorrente. 

 

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

ECONOMICA 

All’offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la  formula di 

seguito indicata: 

C(i) = Ai/Amax 

dove 

C(i) = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore (ribasso) dell’offerta (di prezzo espresso) del concorrente i-esimo 

Amax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
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16. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28.05.2018 alle ore 10.00 pressa la sede della Centrale Unica 

di Committenza, edificio comunale di piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli (Assisi), vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della CUC.  

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente si procederà a: 

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 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 sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

Terminata la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.   

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
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nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione 

alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 

tecnica ed 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 indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi. La commissione 

individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che 

procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la cui data sarà 

comunicata in tempi adeguati a tutti i concorrenti ammessi tramite PEC, la Commissione comunicherà i 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 

successiva seduta riservata. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

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 sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 

ai sensi di quanto previsto al punto 23. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude 

la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

All’esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP 

tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La stazione appaltante si riserva il diritto: 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, D.lgs. 50/2016;  

- di sospendere annullare , revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
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- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte, 

qualunque ne sia l’ammontare. 

17. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

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.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove 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. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 

136.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 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 appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà 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 ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

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 subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 

di appalto 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. 

La ditta uscente ha prodotto in data 03/10/2017 i nominativi del personale attualmente impiegato per i 
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servizi in oggetto, che verranno forniti all’atto dell’aggiudicazione. 

- n. 1 unità assunte a tempo indeterminato in categoria E2; 

- n. 1 unità assunte a tempo indeterminato in categoria C1; 

- n. 2 unità assunte a tempo indeterminato in categoria B1; 

- n. 5 unità assunte a tempo indeterminato in categoria A2; 

  - n. 3 unità assunte a tempo indeterminato in categoria A1. 

 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal presente procedimento sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Perugia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20. TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: 

- i dati richiesti ai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le 

documentazioni richieste comporterà l’esclusione dalla gara; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione 

concedente, ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs. 267/2000, ai soggetti destinatari 

delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, atti a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara. 

 

 ******* 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Vincenzo Tintori, Piazza Cavour 19, 06083 Bastia Umbra (PG) 

tel.075.8018226 fax 075 8018206. 

 

Sono allegati al presente: All. 1 – All. 2 – All. 3  da compilare e sottoscrivere dall’impresa. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti con la presente gara, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento amministrativo; 

 

Assisi  23.04.2018 
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Il Responsabile Settore LL.PP.  

                   Bastia Umbra 

 Dott. Ing. Vincenzo Tintori¹  

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO CON FIRMA  

DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 
 Il Responsabile della 

   Centrale Unica di Committenza 

     D.ssa Angela Gatto¹ 

      IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO CON FIRMA  

      DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 
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