
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Pubblica Istruzione

DISCIPLINARE DI GARA

Gara Telematica a Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
alunni delle scuole medie, primarie e materne statali del Comune di Sant'Anastasia
Periodo: 153 giorni di calendario scolastico 2022, e 100 giorni di calendario scolastico
2023) per un totale di 253 giorni stabiliti dal calendario scolastico regionale, a partire

dalla data di aggiudicazione del servizio;

C.P.V 60130000-8 ( servizio trasporto scolastico ).
Numero gara: 8393780
CIG: 9033664F59

1 Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato  al  bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare  a  corredo  della  stessa  ed  alla  procedura  di  aggiudicazione,  nonché  le  altre
informazioni  relative  all’appalto  avente  per  oggetto il  servizio trasporto alunni  delle  scuole
medie, primarie e  materne  statali del Comune di Sant'Anastasia, come meglio specificato nel
capitolato  speciale  d’appalto,  redatto  ed  approvato  dall’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  giusta
determinazione N° 1503 del 27/12/2021;

Il Bando di Gara  è pubblicato sulla  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del
03/01/2022 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul BURC all’Albo Pretorio e
sul profilo committente:  www.comune.  santanastasia  .na.it   del Comune di Sant'Anastasia nonché
sulla  piattaforma  “Traspare”  del  comune  di  Sant’Anastasia
https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com.

Il presente documento è costituito da:
- Disciplinare di gara, contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara, nonché:
- Allegato A Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
- DGUE  (Documento  di  gara  unico  europeo)  da  compilare  sul  portale  della  Piattaforma
“Traspare”
- Allegato B   Modello di Offerta economica;
- Allegato C Modello Protocollo di Legalità;
- Allegato D Modello tracciabilità flussi finanziari.

2 Denominazione e punti di contatto
Comune di Sant’Anastasia - Servizio Pubblica Istruzione - Piazza Siano, n. 2 – 80048 Sant’Anastasia
( NA ) – ITALIA - tel. 081 8930233;
URL: www.comunesantanastasia.  na  .it 
PEC(e-mail): protocollo@pec.comunesantanastasia.it 

Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione: Dott.ssa Susanna Maione:081 8930233
Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) Dott. Pacifico Capolongo 081 8930233; 
profilo committente:   www.comune.  santanastasia  .na.it  .
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Il bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto Disciplinare di gara e tutta la documentazione
di  gara sono disponibili  presso:  sito  internet www.comunesantanastasia.  na  .it e piattaforma
“Traspare”  del  Comune  di  Sant’Anastasia
https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com.

3 Provvedimento di approvazione della procedura, fonte di finanziamento
III.1) Determinazione a contrarre: N° N° 1503 del 27/12/2021;
III.2) Finanziamento: spesa finanziata con mezzi propri di bilancio e con quota di compartecipazione
da parte dell’utenza ai sensi della delibera G.M. 52 del 19/03/2021.
- III.3)  Pubblicazione:  il  presente  bando  è  pubblicato  sulla sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, V° serie speciale,  sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul
BURC e all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Anastasia e tutti gli atti di gara sul sito internet
del Comune di Sant'Anastasia, www.comunesantanastasia.  na  .it e sulla piattaforma “Traspare” del
comune di Sant’Anastasia https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com

4 Oggetto, importo e durata del Contratto
L’oggetto dell’appalto, indetto dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Sant'Anastasia,
identificato con numero di CIG 9033664F59 è l’affidamento del servizio trasporto alunni delle
scuole medie,  primarie  e materne statali   del  Comune di Sant'Anastasia,  per  153 giorni di
calendario scolastico 2022, e 100 giorni di calendario scolastico 2023) per un totale di
253  giorni  stabiliti  dal  calendario  scolastico  regionale,  a  partire  dalla  data  di
aggiudicazione del servizio;

 L’importo del servizio, stimato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sant'Anastasia,
a base d’asta è pari ad € 124.218,18 oltre IVA al 10% per 153 giorni periodo febbraio dicembre
2022 e di  €  81.818,18 per  100 giorni periodo gennaio giugno 2023 per un totale complessivo
periodo febbraio /dicembre 2022/gennaio giugno 2023 di € 206.036,36.
Trattandosi  di  sevizio  unitario,  non  è  prevista  la  suddivisione  in  prestazione  principale  e
secondarie.
Il contratto di appalto ha durata per il periodo di espletamento del servizio.
Nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge.

5 Normativa di riferimento
Trattasi di appalto di servizio, pertanto alla presente procedura di affidamento si applicano tutte
le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente
richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.
Per  tutto  quanto  non  espressamente  citato  negli  atti  di  gara,  sono  applicabili  le  altre  leggi  e
regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice
Civile e di Procedura Civile.

6 Subappalto
Il subappalto non è ammesso.

7 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i seguenti operatori economici, di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016:
a gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b i consorzi  fra  società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
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c i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del  codice  civile  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società
cooperative  di  produzione  e  lavoro.  I  consorzi  stabili  sono  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai  rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano stabilito  di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni,  istituendo a tal  fine una comune struttura di
impresa.
d i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile;
f le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 5/2009, convertito dalla legge 33/2009;
g i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.

8 Motivi di esclusione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende riportato e trascritto,
in  via  esemplificativa,  costituisce  motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o
decreto  penale  di  condanna divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a delitti,  consumati  o tentati,  di  cui  agli  articoli  416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi  delle condizioni previste  dal  predetto articolo  416-bis ovvero al  fine di
agevolare  l'attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall’articolo 291-quater del
D.P.R.  43/1973  e  dall'articolo  260  del  D.Lgs.  152/2006,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635
del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con finalità  di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di  attività  criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti all'articolo 1 del  D.Lgs.
109/2007 e successive modificazioni;
f sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con  il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma



successivo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.
159/2011,  con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle  informazioni
antimafia.

L’esclusione di cui ai commi precedenti va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri  del  consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,  ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non
va disposta e  il  divieto non si applica quando  il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della  condanna medesima.  Un operatore economico è  escluso dalla
partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi  violazioni  quelle  che  comportano  un  omesso  pagamento  di  imposte  e  tasse  superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni
rilasciate  dagli  enti  previdenziali  di  riferimento  non  aderenti  al  sistema  dello  sportello  unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi  obblighi  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i  contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto  un  operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del presente codice;
b l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110;
c la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati  che  l'operatore  economico  si è  reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento



del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  il
fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le
decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
f l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.
81/2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter)  l’operatore  economico  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il  motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/1999,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.  152,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  risulti  aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi
a  base  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

9 Protocollo di legalità
Il concorrente deve espressamente accettare e sottoscrivere le clausole del Protocollo di legalità, di
cui all’allegato C.

10 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concorrente accetta incondizionatamente e sottoscrive le disposizioni previste dalla legge 13
agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in
particolare, quelle dell’articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’allegato D.



11 Requisiti per la partecipazione alla gara
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti :
1 requisiti di ordine generale
essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la seguente attività: “trasporto
di persone” o coerente con quella oggetto della gara;
2 requisiti di idoneità professionale
- essere iscritti nell’Albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico. Gli automezzi,
oggetto del servizio, devono essere condotti da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge
per  la  guida  di  tali  mezzi  e  dei  requisiti  di  idoneità  fisica,  ovverosia  non  affetti  da  malattie
contagiose o da malattia, infermità, malformazione che impedisca il regolare esercizio dell’attività
ovvero  pregiudichi  la  sicurezza  dei  trasportati,  requisiti  da  provare  per  mezzo  di  apposita
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;
- essere iscritti al R.E.N. che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada
di persone, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009/CE;
• di aver reso senza demerito, per pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2018, 2019, 2020,
servizi analoghi a quello del presente appalto per un importo complessivo pari almeno a quello
posto a base di gara, con chiare indicazioni del committente, tipologia del servizio e ammontare
del fatturato
- essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per il servizio oggetto
di affidamento, in corso di validità;
3 requisiti di capacità economico finanziari
- di  aver  effettuato nel  triennio 2019, 2020,  2021, un fatturato globale di  importo pari  almeno
all’importo dell’appalto in oggetto;
4 requisiti tecnico organizzativi
- possedere, o essere in grado di disporre entro la data dell’avvio del servizio, una autorimessa
ad una distanza non superiore a 30 km dal Comune di Sant'Anastasia, al fine di poter garantire
il puntuale espletamento del servizio; a tal proposito deve allegare visura catastale attestante la
proprietà del bene o contratto di locazione o preliminare attestante la disponibilità del bene;
- possedere, o essere in grado di disporre entro la data dell’avvio del servizio, un numero di mezzi
adeguato all’espletamento del servizio (non inferiore a 4), che devono essere rispondenti alle norme
dettate dai DM 18.04.77 e s.m.i., dal DM  31.01.97 e s.m.i.  e dalle altre normative nazionali e
regionali vigenti in materia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi, i requisiti di cui ai punti 1 e 2
devono essere posseduti  da  tutti  i  soggetti  che formano o formeranno il  raggruppamento o
consorzio; i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non
inferiore al 10%.

21. Modalità di partecipazione e compilazione della documentazione

L’offerta  dovrà  essere  trasmessa  telematicamente  a  mezzo  della  piattaforma  TRASPARE  –
https://ufficiogarecomunesantanastasia.traspare.com nello spazio relativo alla presente procedura,
secondo le  modalità  descritte  nell’allegato  documento  “Regolamento  gara  telematica  procedura
aperta e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

Fase Timing gara Data Ora 

 Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 15/01/22 12,00



0 Scadenza della gara -termine ultimo perentorio di firma digitale
documenti  e  marcatura  temporale  degli  archivi  informatici
(amministrativo,tecnico e temporale/economico)

21/01/22 12,00

1 Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa e tecnica 

21/01/22 13,00

2 Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa e tecnica 

25/01/22 12,00

Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione
economica

Da  definire  con
comunicazione  PEC  agli
operatori  accreditati  alla
procedura  di  gara,  a
seguito  di  verifica
amministrativa e tecnica

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione
economica

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente il
Comune ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività  necessari  a  raggiungere  il  sistema  attraverso  la  rete  pubblica  di
telecomunicazioni.

Estratto del manuale operativo gara telematica piattaforma “traspare”
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema di e-
procurement  del  Comune  di  Sant’Anastasia,  dall’ulteriore  documentazione  tecnica  predisposta  dalla
piattaforma “Traspare” e dalle condizioni stabilite nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara;
Le imprese dovranno accedere al portale (Area Riservata ai Fornitori) mediante l’inserimento
delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.
Fatto  ciò  i  concorrenti  saranno tra  quelli  che  potranno,  previo  espletamento  di  tutte  le  formalità
amministrative, partecipare alla gara.
I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente, salvare e conservare sul proprio PC,
come meglio descritto nel seguito,  e trasferire sul Sistema entro il  termine di scadenza della gara
indicata nel bando/disciplinare di gara.
L’archivio  contenente  l’Offerta  telematica  Economica  dovrà  essere  marcato  temporalmente
entro il termine di scadenza della gara e trasferito sul sistema nella finestra temporale che verrà
comunicata agli operatori economici al termine della valutazione delle offerte tecniche.

INVIO TELEMATICO DELL’OFFERTA:
FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale
La documentazione richiesta dal bando di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi
archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre,
altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.
Solo  ed  esclusivamente  sull’archivio  contente  l’offerta  economica  i  concorrenti  dovranno
apporre, oltre alla firma digitale, anche la marcatura temporale.
N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD e non il formato .TSR
FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica
Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla
Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE -
GARE APERTE.
Selezionata  la  procedura  di  gara,  l’impresa  tramite  la  funzione  PARTECIPA,  potrà  completare  il
procedimento di partecipazione:



1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio
informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente
nell’apposita “BUSTA  TELEMATICA AMMINISTRATIVA”.
2)  Inserimento  Documentazione  Tecnica:  l’impresa  partecipante  dovrà  inserire  l’archivio
informatico  firmato  digitalmente  contenente  la  documentazione  tecnica  firmata  digitalmente
nell’apposita “BUSTA TELEMATICA TECNICA”.
3) Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l’impresa partecipante dovrà
inserire nell’apposita area il  serial  number della marca temporale apposta sull’archivio contenente
l’offerta economica. L’archivio relativo all’Offerta Economica verrà inviato successivamente, nella
finestra  temporale  che  verrà  comunicata  tramite  il  Sistema  al  termine  della  valutazione  della
documentazione tecnica. Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica,
firmata e marcata entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara, che
dovrà essere caricata successivamente sul portale.
4) Invio Offerta:  completati gli step descritti nei precedenti punti,  l’impresa partecipante, entro il
termine di  scadenza della  gara,  tramite l’apposita  funzione  “INVIO OFFERTA”  potrà  procedere
all’invio  di  tutta  la  documentazione  precedentemente  inserita.  Al  termine  dell’Invio,  il  sistema
produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente
il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
In  ogni  caso,  ai  fini  del  termine  previsto  per l’invio  delle  offerte  e  per prevenire  eventuali
malfunzionamenti,  si  consiglia  di  procedere  all’upload  della  documentazione  richiesta  con
congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload.
Avvertenze
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine
di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.
La marcatura temporale e la firma digitale dovranno essere necessariamente apposte sugli  archivi
informatici  (formato  file  .zip/.rar)  entro  il  termine  di  scadenza  della  gara  previsto  nel
bando/disciplinare di gara. La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico
visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e
l’orario di registrazione.
L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore,  l’hash
MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).
Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della  “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è
tenuto
a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e
quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.
N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini
di  scadenza  indicati  nel  bando/disciplinare  di  gara,  potrà  ritirare  l’offerta  presentata  e  ripetere
l’operazione “INVIO OFFERTA”.
FASE 3 – Offerta economica telematica
Al  termine  del  periodo  di  verifica  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  e  della
valutazione della documentazione tecnica da parte della Commissione di gara, nella finestra temporale
che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema (termine inizio
e  fine  upload  offerta  economica),  le  imprese  concorrenti  dovranno  caricare  a  sistema  l’archivio
informatico contenente la documentazione relativa all’offerta economica.
Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto
3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA”
caricato in questa Fase.
L’impresa  partecipante,  tramite  l’apposita  funzione  “INVIO  OFFERTA ECONOMICA”  potrà
procedere all’invio della stessa. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento



denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione
inserita.
La finestra temporale (inizio  e  fine upload)  per il  caricamento dell’offerta  economica verrà
comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della
valutazione della documentazione tecnica.
Avvertenze
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del
Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione.
L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore,  l’hash
MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).
Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della  “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è
tenuto  a  verificare  la  corrispondenza  tra  gli  hash  md5  indicati  nella  “BUSTA  DI  GARA
TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.
N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini
di  scadenza  indicati  nel  bando/disciplinare  di  gara,  potrà  ritirare  l’offerta  presentata  e  ripetere
l’operazione “INVIO OFFERTA”.
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.
La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l’offerta
economica dovranno essere:
- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e
secondo le modalità descritte nel Manuale  Operativo della piattaforma “Traspare” (all.1), oltre che
nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria.
Per ogni ulteriore specificazione si rimanda al Manuale Operativo della gara telematica. 

22. Contenuto Busta telematica AMMINISTRATIVA
Nella  busta telematica AMMINISTRATIVA,  i concorrenti dovranno produrre la seguente
documentazione:

- Domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile, Allegato 1, con copia di documenti di
riconoscimento in corso di validità e firmato digitalmente;
- autodichiarazione sottoscritta anche in forma congiunta resa ai sensi dell’art. 85, del D.Lgs.
n. 50/2016, in conformità al modello di DGUE, recante in allegato la fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore, attestante:
- informazioni sull’operatore economico  in  forma singola o associata (in quest’ultimo caso viene
compilato un modello distinto per ogni operatore interessato);
- il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il  possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della
capacità tecnica-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il “MODELLO DGUE –
presente sulla piattaforma “Traspare”  avendo cura di compilare le seguenti parti pertinenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice;
- Parte II. Informazioni sull’Operatore economico: sezioni A,B,C;
- Parte III. Motivi di esclusione: sezioni A,B,C;
- Parte IV. Criteri di selezione: sezioni A,B,C e D;
- Parte VI. Dichiarazioni finali
- Autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo il fac-
simile, Allegato  3, relative all’insussistenza di motivi di esclusione previsti dalla legislazione



nazionale;
- Autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo il fac-
simile, Allegato 4, relativa all’accettazione delle clausole del Protocollo di Legalità;
- Autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo il fac-
simile,  Allegato  6,  relativa all’accettazione  delle  disposizioni previste dalla legge 136/2010,
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà altresì contenere:
- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
- copia del  capitolato speciale  timbrato e firmato digitalmente in segno di  condivisione e
accettazione di tutte le clausole in esso incluse;
- Garanzia  provvisoria  a  copertura  della  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto
dell’aggiudicatario (art.93 del D.lgs n.50/2016), di  €  4.122,13 (euro  quattromilacentoventidue/13)
pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta prestata con le modalità e secondo le riduzioni
di cui all’art 93 del D.Lgs. 50/06 e s.m.i.  Detta garanzia,  in  caso di raggruppamenti e consorzi,
costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

Valgono le seguenti precisazioni:
1 limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi
degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto
pubblico  di  conferimento  della  procura o della  preposizione  institoria  o,  in  alternativa,  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera u) del  D.P.R. n. 445/2000,
attestante la sussistenza  e  i  limiti  della procura o della  preposizione institoria,  con gli  estremi
dell’atto di conferimento.
2 limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere
allegato:
- se già  formalmente costituiti:  copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  o  capogruppo  e  l’indicazione  delle
prestazioni  o  della  quota  di  prestazioni  da  affidare  ad  ognuno  degli  operatori  economici
componenti  il  Raggruppamento  temporaneo  o  il  Consorzio  ordinario;  in  alternativa
dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorietà con la  quale si  attesti  che tale  atto è già  stato
stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- in  ogni  caso  ciascun  soggetto  concorrente  raggruppato  o  consorziato  o  che  intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e dei requisiti di cui
all’art.83 del D.lgs. n.50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al
possesso dei requisiti di propria pertinenza;
3 limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
89 del D.Lgs. n.50/2016, si rinvia al paragrafo dedicato esplicitamente all’Avvalimento.

Ulteriori dichiarazioni contenute nell’allegato A
- di accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura
di  gara  oltre  che  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalle  prescrizioni  degli  atti  di  gara,  di  tutte  le
condizioni  locali  nonché delle  circostanze  generali  e  particolari  che  possono aver  influito  sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di acconsentire a che, qualora il mancato ottenimento di un’autorizzazione non consenta di
dare corso al  servizio e ciò non sia imputabile all’appaltatore, ad esso saranno riconosciute le



spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate e  che nessun altro compenso verrà
richiesto né sarà riconosciuto, nemmeno a titolo risarcitorio.
- di autorizzare,  qualora un partecipante alla gara eserciti  - ai  sensi  della  L.  n.  241/90 – la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- Non è consentito il subappalto.
Resta inteso che nessun dato riferito all’offerta economica, a pena di esclusione dalla
gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico.
Le dichiarazioni  ed i  documenti  di  cui  è  richiesta  la  sottoscrizione  dovranno essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente, ovvero da altro soggetto in grado
di impegnare validamente l’Impresa concorrente stessa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata
copia di un documento d’identità in corso di validità. 
La  documentazione  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana.  In  caso  di
dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da
traduzioni giurate.
Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso
comune.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il  concorrente  che  intenda  far  ricorso  all’avvalimento  come  ivi  descritto,  dovrà  produrre
all’interno della busta  telematica  contenente la Documentazione amministrativa, la seguente
ulteriore documentazione:
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente:
- attestante l’avvalimento dei requisiti  necessari  per la partecipazione alla gara,con specifica
indicazione dei requisiti di cui si intenda avvalere e dell’impresa ausiliaria;
- Dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  con  la  quale
attesta:
- il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici di cui all’articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016 compilando il modello DGUE per le parti pertinenti;
- Dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente, verso i Comuni oggetto
della gestione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto/i le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
- Dichiarazione  con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata.
- Ulteriore documentazione:
- copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
del/i Contratto/i;
- in  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  che  appartiene  al  medesimo Gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo , dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
REGOLE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI RTI
E CONSORZIO COSTITUITI/ENDI
Fermo quanto previsto dai requisiti di ammissione e partecipazione, dovranno essere rispettate le
condizioni di seguito elencate oltre a quanto precisato in merito alle modalità di presentazione della
domanda di partecipazione alla gara.
A pena di non ammissibilità:



- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi  con  le  modalità  previste  dal  codice dei  contratti,  salvo che per quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono
computati  cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorché  posseduti  dalle  singole  imprese
consorziate;
- per  i  primi  cinque  anni  dalla  costituzione,  ai  fini  della  partecipazione  dei  consorzi  di  cui
all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti  dalla  normativa vigente posseduti  dalle  singole imprese consorziate esecutrici,  vengono
sommati in capo al consorzio;
- in caso di RTI o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività che verranno
eseguite  da  ciascuna  impresa),  conferito  alla  mandataria  ovvero  dell’atto  costitutivo  del
consorzio;
- nell'offerta, ai sensi dell’art.48 D.lgs. n. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'offerta  degli  operatori  economici  raggruppati  o  dei  consorziati  determina  la  loro
responsabilità  solidale  nei  confronti  della  stazione  appaltante,  nonché  nei  confronti  del
subappaltatore e dei fornitori.  Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione
delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la  responsabilità  solidale  del
mandatario.
L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta
eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia
apposita richiesta scritta, soltanto dopo l' aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei
mesi dalla data della prima apertura delle buste.

23 Contenuto Busta TELEMATICA TECNICA”
Nella  busta  telematica  “TECNICA”  dovranno  essere  contenute  le  relazioni  e  la
documentazione  probatoria  necessarie  a  dimostrare  la  conformità  dei  servizi  offerti  alle
specifiche  tecniche  minime  richieste  dal  Capitolato  speciale  d’appalto  e  necessarie
all’attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente procedura
di gara.
Valgono le seguenti prescrizioni:
1 nell’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione,   alcun elemento che possa rendere
palese,  direttamente  o  indirettamente,  l’offerta  economica  contenuta  nella  busta  “B”  Offerta
economica;
2 la  documentazione deve essere  presentata  a  pena di  esclusione,  esclusivamente in lingua
italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
3 i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie devono essere conformi a quanto previsto
dalle vigenti direttive dell’Unione Europea;
4 le  relazioni  devono  essere  sottoscritte  digitalmente,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante dell’Impresa  offerente o dal  legale rappresentante dell’Impresa  mandataria in
caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite
in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita.

24 Contenuto Busta TELEMATICA “ECONOMICA”
Nella busta  telematica “ECONOMICA” deve essere contenuto:
- l’offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato B,
deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione del concorrente col relativo codice fiscale/partita IVA;



- qualifica dell’offerente sottoscrittore;
- l’importo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio, al netto della percentuale di ribasso
offerta , espresso in cifre ed in lettere, (IVA esclusa);
- il  corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara (IVA esclusa),
anch’esso espresso in cifre ed in lettere;
- il  costo  stimato  per  la  manodopera,  espresso  in  cifre  ed  in lettere  (già  compreso  nel  prezzo
offerto);
- ai sensi dell’ art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il costo stimato per la “sicurezza aziendale”,
espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo offerto);
- impegno a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine di
scadenza per  la  presentazione,  qualora nel  frattempo non  sia  intervenuta l’aggiudicazione  e
dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centoottanta) giorni, la stessa
si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca.
Valgono  le  seguenti  precisazioni  per  la  dichiarazione  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all’Allegato B :
a deve indicare l’esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l’offerta è presentata, la
sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
b saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse  in
aumento rispetto all’importo a base di gara;
La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta, pena l’esclusione :
- in  caso  di  impresa  singola,  dal  titolare  o  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  suo
procuratore;
In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve riguardare lo
specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per servizi delle Amministrazioni Pubbliche,  deve
essere  trasmessa  alla  SA unitamente  alla  documentazione  di  gara  in  originale  o  in  copia
conforme, pena l’esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano
il  rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura
deve  rivestire la forma dell’atto pubblico, cioè redatta a norma dell’art. 2699 c.c., con le
richieste formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì
risultare  dal  verbale  del  consiglio  di  amministrazione  in  originale  o copia  conforme o da
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme);
- in  caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti , dal titolare,
legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale
rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;

- in  caso  di  consorzi  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  ed  imprese  artigiane  e  di
consorzi stabili , di cui all’ art.45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016 :
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio
(o da un suo procuratore);

- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore),
delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

12 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario  avviene,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema AVCpass,  reso  disponibile  dall’Autorità  di
vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture con la delibera attuativa n.  111 del
20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis nell’attesa dell’attivazione
della Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell’art.81 del D.lgs. n.50/2016.



Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (link: servizi ad
accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di
cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

13 Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, che richiama, tra l’altro, la lettera z) della
legge delega (legge n. 11/2016), viene disciplinato il soccorso istruttorio precisando che le carenze
di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di
soccorso istruttorio di cui al presente comma nei termini e con le modalità previste dall’Articolo 6
del  Manuale  Operativo  (  della  piattaforma  “Traspare”)  allegato  alla  presente  documentazione
(All.1)

14 Avvalimento
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso,
con  esclusione  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  80,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione  di  cui  all'articolo  84,  avvalendosi  delle  capacità  di  altri  soggetti,  anche  di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti  allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il
possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse oggetto di  avvalimento.  L'operatore economico
dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il
concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente.  Nel  caso  di  dichiarazioni
mendaci,  ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo  80,  comma  12,  nei  confronti  dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude  il  concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in forma digitale con
data non anteriore alla pubblicazione del bando.
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.

15 Comunicazioni e chiarimenti
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni e/o chiarimenti tra stazione appaltante
e operatori economici, dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposita sezione
dedicata della piattaforma “Traspare”. 
L’operatore  economico  potrà  inoltrare  le  richieste  di  chiarimenti  attraverso  la  funzione
“RICHIESTA CHIARIMENTI”  disponibile  accedendo  alla  propria  area  riservata  tramite  le
proprie credenziali (username e password) entro e non oltre il termine di 5 giorni precedenti la



scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimento  verranno  notificate  all’indirizzo  PEC dell’Operatore
Economico e  saranno visualizzabili  anche  nei  dettagli  di  gara  nella  scheda “chiarimenti”.  Le
domande e  le  relative  risposte  ai  chiarimenti,  inoltre,  saranno pubblicate  nell’apposito  spazio
dedicato  ai  chiarimenti.  Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente  al
termine sopraindicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

16 Garanzie
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93,
del Codice, di € 4.122,13 (euro quattromilacentoventidue/13) pari al due per cento del prezzo base
indicato  nel  bando;  in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, e
costituita, a scelta del concorrente:

16.a in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;

16.b da  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti
nell’albo di cui all’art.  106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti  o  in  titoli  del debito pubblico
garantiti dallo Stato, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/
assicurativo o di altro soggetto contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario,  garanzia  fideiussoria  relativa  alla  cauzione  definitiva in
favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
▪ essere conforme agli schemi di polizza tipo;
▪ essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito;

▪ riportare l’autentica notarile della sottoscrizione;
▪ la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'offerta.  L'offerta  deve  essere  corredata  dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la
garanzia,  per  almeno 60 giorni,  su richiesta  della  stazione appaltante  nel  corso della
procedura, nel caso in cui  al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione;

▪ l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia
fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui  all’art. 103 del codice, qualora
l'offerente risultasse affidatario;

▪ qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei,  aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere  tassativamente  intestate  a  tutti  gli  operatori  che  costituiranno  il  raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

La cauzione provvisoria, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di



qualità aziendale conforme alle norme europee, può essere ridotta, così come previsto dall’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che:

a in caso di partecipazione in RTI orizzontale  o consorzio ordinario di concorrenti,  il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento  e/o  il  consorzio  ordinario  siano  in
possesso della predetta certificazione;

b in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o  raggruppanda  assume
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

c in caso di partecipazione in consorzio stabile il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà soccorso
istruttorio.
La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, nei  modi
previsti dall’art. 103 del Codice;
- l’aggiudicatario dovrà essere munito delle polizze assicurative secondo le indicazioni
di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto cui si rinvia.

17 Procedura di aggiudicazione
La selezione  dei  partecipanti,  prevista  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto   avverrà  mediante
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs. 50/2016,  applicando quale  criterio  per  la
valutazione  delle  offerte  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’
art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
• Offerta tecnica – max punti 70
• Offerta economica – max punti 30.
Si precisa che:
- l’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  la  determinazione  della
graduatoria  delle  offerte  saranno  effettuate  -  ai  sensi  dell’ art.95,  comma  9,  D.Lgs.  50/2016  -
attraverso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi
attribuiti  per  i  singoli  elementi  di  valutazione  e  l’appalto  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che
conseguirà il punteggio complessivo più elevato;
- si procederà all’aggiudicazione anche  in  presenza di una sola offerta (economica e tecnica)
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio per l’offerta tecnica;
- in  caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto  il  profilo dell’offerta tecnica che di
quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la



presentazione delle offerte.

18 Valutazione dell’offerta tecnica ed economica
Per la valutazione delle offerte si rimanda a quanto contenuto nell’articolo 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Il Commissione di gara valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara.
In caso di anomalia dell’offerta, l’Ufficio proponente richiederà all’offerente le giustificazioni ai
sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

19 Annullamento della gara
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà
di  interrompere o annullare  in qualsiasi  momento la  procedura di gara in  base a valutazioni di
propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie
necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né  il  rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
La  stazione  appaltante  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  annullare  la  gara  per  valutazioni  di
esclusiva competenza, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa al riguardo, anche
se sono state espletate le procedure di gara ed è intercorsa l'aggiudicazione provvisoria.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva
verifica presso la stazione appaltante.

25  Aggiudicazione  –  Obblighi  derivanti  dall’aggiudicazione  –  Stipula  del
Contratto
Ai sensi dell’art.94 del D. lgs n.50/2016, gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri  stabiliti
conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83,
della sussistenza dei seguenti presupposti:  l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai
criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara,
tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
a l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i
criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del
caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.
Ai sensi dell’art.33, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente nei termini indicati dalla stazione appaltante, in mancanza, il termine è pari
a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali
termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L’eventuale approvazione del contratto
stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1.
L’approvazione  del  contratto  è  sottoposta  ai  controlli  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  delle
stazioni  appaltanti.  In  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.32,  del  D.lgs  50/2016,  la  stazione
appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma 1,
provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale  ad  accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine  stabilito  nel  comma 8  dell'art.  32  Dlgs.  n.
50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa
aggiudicataria dovrà prevedere:



- l’indicazione del proprio responsabile del servizio con recapito del telefono e pec;
- a  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dal  presente  capitolato,  cauzione  definitiva prestata
secondo le modalità e gli importi indicati nel corrispondente articolo del presente disciplinare.
Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dal codice dei contratti;
- in  caso  di  ATI  scrittura  privata  autenticata  o  documentazione  notarile  di  costituzione  in
raggruppamento temporaneo;
- le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato;
- ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi  allegati e
quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art.32, del D.lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata
dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i
controlli  di  cui  al  comma  precedente  ed  espletate  le  formalità,  sarà  emanato  decreto  di
aggiudicazione definitiva. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando
o  nell’invito  ad  offrire,  ovvero  l’ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con
l’aggiudicatario.  Se  la  stipulazione  del  contratto  non  avviene  nel  termine  fissato,
l’aggiudicatario  può,  mediante  atto  notificato  alla  stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni
vincolo  o  recedere  dal  contratto.  All’aggiudicatario  non  spetta  alcun  indennizzo,  salvo  il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto  al  rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9
non si applica nei casi previsti dal comma 10 del suddetto articolo e comma 11. Il contratto è
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito  positivo dell’eventuale  approvazione  e degli
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L’esecuzione del contratto
può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione  appaltante  ne chieda l’esecuzione  anticipata,  nei  modi  e  alle condizioni  previste al
comma 8.
Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque
natura  ed  ogni  altra  spesa  per  atti  inerenti  o  conseguenti  all’appalto,  sono  a  totale  carico
dell’impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì,
di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art.71, comma 2, DPR
445/2000, con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71, comma 2, D.P.R.
445/2000;
- mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;
- mancato inizio del servizio, in caso di consegna sotto riserva di legge, da parte dell’impresa
aggiudicataria;
il  Committente  dichiarerà  decaduta  l’aggiudicataria  ed  incamererà  la  cauzione provvisoria
prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di
agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere
all’aggiudicazione  alla  prima  impresa  in  posizione  utile  nella  graduatoria  delle  offerte
presentate.



La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà partecipare alle riunioni  di
coordinamento in materia di sicurezza lavoro.

26 Il Responsabile dell’impresa aggiudicataria
La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con
l’indicazione  dei  turni  di  reperibilità)  che  dovrà  coordinarsi  con il  referente  della  Stazione
Appaltante  per  tutti  i  rapporti  relativi  alla  esecuzione  del  contratto  ed  alla  sua  efficace
applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa
il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
Il predetto Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte,
ivi  inclusi  i  giorni  festivi  e  prefestivi,  al  recapito  ed  al  numero  telefonico  resi  disponibili
preventivamente alla Stazione Appaltante dalla ditta affidataria, affinché quest’ultima possa disporre
con  tempestività  ed  urgenza  quanto  disposto  dalla  stessa  Stazione  Appaltante.  Pertanto  il
responsabile della ditta affidataria dovrà fornire a tal fine l’indirizzo telefonico, sia relativo alla
linea fissa che radiomobile (cellulare), nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il recapito
telefonico di rete fissa dovrà essere attivo durante i normali orari di ufficio e il recapito telefonico
cellulare dovrà essere attivo sia di giorno che di notte. Le comunicazioni nei confronti della ditta
affidataria effettuata per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno
formalmente operate a  tutti gli effetti di legge mediante l’invio di comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata.
La  ditta  affidataria  è  tenuta a  dare  preventiva  comunicazione con lettera  raccomandata  alla
Stazione  Appaltante  di  ogni  variazione  del  nominativo,  della  PEC o numero telefonico  del
suddetto Responsabile.
Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

27 Obblighi dell’impresa aggiudicataria
Nelle relazioni con la Stazione Appaltante la ditta affidataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi
contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

28 Modalità di esecuzione del Servizio
Nell’effettuazione  del  servizio,  la  ditta  affidataria  dovrà  rispettare  le  modalità  tecniche  ed
operative specificate dal Capitolato Speciale d’Appalto, predisposto dal Ufficio Politiche Sociali
del Comune di Sant'Anastasia.

29 Controversie
Avverso  al  presente  bando  ed  ai  provvedimenti  connessi  e  conseguenziali  relativi allo
svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni
dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni  controversia  relativa all’esecuzione del contratto  è competente il  giudice ordinario del
Tribunale di Nola. E’ esclusa la competenza arbitrale.

30 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali),
la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta.
I  suddetti  dati  saranno sottoposti  a  trattamento,  automatizzato e  non,  esclusivamente per  le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte
della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame I’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche
Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di
diffusione.



Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pacifico Capolongo, istruttore direttivo del
Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Sant'Anastasia.

31 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le
disposizioni di legge in materia.

Il Responsabile del Servizio 
Pubblica Istruzione

Dott.ssa Susanna Maione


