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Premesse 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura aperta indetta da ACSEL S.p.A. (nel prosieguo, stazione appaltante), alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad 

oggetto l’affidamento dei “Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti  e 
leggeri”, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato (di seguito, 

Capitolato). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 57 del 09/01/2017, e 

avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di 

seguito, d.lgs. 50/2016) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.  

Il bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 
50/2016, è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in 

data 13/01/02017 e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo 

del committente www.acselspa.it nelle sezioni “Gare e appalti 2017” e “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2017, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della 

Regione Piemonte. 

I luoghi principali di esecuzione dei servizi sono le sedi operative della stazione appaltante nei 

Comuni di: Bruzolo (TO), Sant’Ambrogio di Torino (TO) e Oulx (TO). 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara e relativi modelli di dichiarazione e di offerta tecnica ed economica 

c) Capitolato Tecnico Prestazionale 

d) D.U.V.R.I. 

e) Schema di contratto 

f) Elenco mezzi ed attrezzature 

g) Elenco ricambi non originale 

 

Il Responsabile del procedimento (di seguito, R.U.P.), ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 è: 

l’ing. Dario Manzo 

 

 



 

4 

 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, durata della prestazione, importo a 
base di gara e pagamenti 

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: “Servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria automezzi pesanti e leggeri”. Per le caratteristiche tecniche e prestazionali e per 

le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato. 

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV 

Servizi di riparazione e manutenzione di 

veicoli a motore e attrezzature affini 
principale 50110000-9 

1.2. La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data del Verbale di avvio di 

esecuzione del contratto. 

1.3. La stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 106, 
comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di una opzione di proroga della durata 

del medesimo, per un periodo non superiore a mesi 4 (quattro). La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso l’operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante. L’importo stimato/presunto dell’opzione di proroga è pari a € 
230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), IVA esclusa. Tale facoltà verrà comunicata dalla 

stazione appaltante all’operatore economico aggiudicatario, mediante posta elettronica 

certificata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine finale del contratto. 

1.4. L’importo stimato a base di gara per l’intera durata dell’appalto (mesi ventotto: ventiquattro 

più i quattro dell’eventuale proroga di cui sopra) è pari a € 1.542.300,00 (euro 
unmilionecinquecentoquarantaduemilatrecento/00), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a 
€ 47.700,00 (euro quarantasettemilasettecento), per un importo complessivo stimato di € 
1.590.000,00 (euro unmilionecinquecentonovantamila/00), IVA esclusa (€ 1.360.000,00 per 

servizio di 24 mesi + € 230.000,00 per proroga di 4 mesi). Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, 
del d.lgs. n. 50/2016, tale importo è comprensivo dell’importo indicato al paragrafo 1.3 pari a 
€ 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00), IVA esclusa. In relazione all’importo 
stimato/presunto si precisa che tale importo, stante il fatto che il contratto sarà stipulato a 
misura, deve intendersi quale massimale di spesa per la stazione appaltante e, pertanto, 
non rappresenta in alcun modo un impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero 
ammontare. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro 
scadenza - determinata con il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto come previsto 
al precedente paragrafo 1.2. -  anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, 
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senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore economico aggiudicatario per 
il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale. 

1.5. L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

1.6. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per 

tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

revisione prezzi per servizi continuativi. 

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto, di cui all’articolo 7 del 

Capitolato, verrà effettuato nel termine di 30 giorni fine mese data fattura, nel rispetto del 

d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 

192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi alla procedura 

2.1 Sono ammessi alla procedura gli operatori economici previsti dall’articolo 45 del d.lgs. 
50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 12 e, quindi, i seguenti soggetti: 

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; 

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 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33; 
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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; 

h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi (Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 

economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 

membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 

procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura anche nel caso in cui 

essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 
d.lgs. 50/2016). 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici concorrenti per i 

quali sussistano:  

1) le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67, del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 84, comma 4, 

del predetto d.lgs. 159/2011; 

3) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 

all’articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. 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 essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 

78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
d.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla procedura anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), 
del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 

dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima procedura; il medesimo divieto, ai sensi dell’articolo 48, 
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comma 7, del d.lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).  

4. Pubblicazione della documentazione di gara 

4.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul profilo del committente 

www.acselspa.it, nelle sezioni “Gare e appalti 2017” e “Amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2017. 

5. Chiarimenti  

5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata acselspa@legpec.it entro 

le ore 12.30 del 06/02/2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12.30 del 

giorno 13/02/2017, in osservanza del disposto dell’articolo 74, comma 4, d.lgs. 50/2016. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in 

forma anonima sul profilo del committente www.acselspa.it nelle sezioni “Gare e appalti 

2017” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 

2017. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, 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;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici 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; 

la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
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prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 

e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.2. In caso di operatori economici concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 

essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza;  

6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio dell’operatore economico concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.4. Gli operatori economici potranno utilizzare i modelli (modello A - Domanda di 

partecipazione, modello B - Documento di Gara Unico Europeo denominato DGUE, modello 
C - Dichiarazione del soggetto ausiliato non compresa nel DGUE -  modello D - Dichiarazione 

del soggetto ausiliario non compresa nel DGUE - modello E - Offerta tecnica - modello F - 

Offerta economica) sul profilo del committente www.acselspa.it nelle sezioni “Gare e appalti 

2017” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 

2017 - che l’operatore economico è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche. L’utilizzo del modello B - D.G.U.E. è obbligatorio, così come 

precisato dalle Linee guida per la sua compilazione, di cui alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174, 
del 27 luglio 2016. 

6.5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del D.G.U.E. e delle restanti 

dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 
potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente punto 

in conformità all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, dietro pagamento in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 1.590,00 
(millecinquecentonovanta/00). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 

con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 

recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 
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7. Comunicazioni 

7.1. L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) della stazione appaltante cui indirizzare le 

comunicazioni è: acselspa@legpec.it. 

7.2. Le comunicazioni della stazione appaltante, indirizzate agli operatori economici, potranno 

avvenire, oltre che dall’indirizzo PEC di cui al precedente paragrafo 7.1., anche dall’indirizzo 

PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it. 

7.3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori 

economici concorrenti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 52, del d.lgs. 50/2016, le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  

7.4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dell’operatore economico concorrente o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all’ufficio, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

7.5. 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. 

7.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

8. Subappalto 

8.1. L’operatore economico concorrente - avvalendosi sempre del modello B – Documento di 
Gara Unico Europeo secondo quanto specificato al paragrafo 14.23 - deve indicare all’atto 

dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità 

a quanto previsto dall’articolo 105, del d.lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il 

successivo subappalto è vietato.  

L’operatore economico - avvalendosi sempre del modello B – Documento di Gara Unico 
Europeo - deve, altresì, indicare la terna di subappaltatori ai sensi dell’articolo 105, comma 6, 
del d.lgs. 50/2016. 

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

8.3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei 

seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 
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b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore; 

8.4. Qualora, non sia previsto e/o dovuto e/o richiesto il pagamento diretto al subappaltatore ai 

sensi del precedente paragrafo 8.3, la stazione appaltante effettuerà i pagamenti in favore 

dell’appaltatore, che, a tal fine, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 

dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i. 

8.5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

8.6. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

9. Ulteriori disposizioni  

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua, conveniente ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016. 

9.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della procedura 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, 

se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà l’operatore economico concorrente per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 

appaltante e comunicate sul profilo del committente www.acselspa.it nelle sezioni “Gare e 

appalti 2017” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e 

appalti 2017, ai sensi dell’articolo 32, comma 4), ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 

di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 

stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta 

efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e, comunque, non prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 9 e 76, comma 5, 
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

9.5. La stazione appaltante potrà ricorrere all’esecuzione dei servizi in via urgenza nei casi stabiliti 

dall’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 

9.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 

requisiti prescritti. 

9.7. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

e sui quotidiani, secondo le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 216, comma 

11, del d.lgs. 50/2016 e 66, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono 
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a carico dell’operatore economico aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

9.8. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 108, del d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 

comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Tale affidamento avviene 

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. Giusto il disposto dell’articolo 93, del d.lgs. 50/2016, l’offerta degli operatori economici 

concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia 

provvisoria" pari al due percento (2%) dell’importo complessivo stimato indicato al 

paragrafo 1.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, e, quindi pari 

a: € 31.800,00, (trentunomilaottocento/00). 

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’operatore economico concorrente: 

a. 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 della stazione appaltante; 

b. da fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso la garanzia fideiussoria può essere 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui al comma 3, dell’articolo 93, del d.lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso l’operatore 

economico concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
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1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18, del d.P.R. 28 

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

garantito; 

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

3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

essere - ai sensi dell’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 - 

tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

4) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 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’articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile;  

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

appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta dell’operatore economico concorrente, una garanzia 

fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all’articolo 103, del d.lgs. 50/2016, in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

dei servizi risultante dal relativo certificato. 

10.5. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di 

valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere 
sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, previo pagamento alla stazione 

appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5, a condizione che la cauzione sia 

stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.  

10.6. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore 

economico concorrente dalla procedura. 

10.7. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà 

svincolata automaticamente all’operatore economico aggiudicatario al momento della 

sottoscrizione del contratto, previo rilascio e consegna alla stazione appaltante della 

garanzia definitiva, mentre agli altri operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 
93, comma 9, del d.lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione.  
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10.8. All’atto della stipulazione del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve 

presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, del d.lgs. 
50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal citato articolo 103. 

10.9. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nei seguenti casi e 

percentuali: 

a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000; 

b) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001; 

c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a) e b), per gli operatori 

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

d) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067; 

e) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non 

cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, 

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o 

di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 

qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

Per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico segnala - in sede di offerta e con 
specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del d.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445 (compilando il modello B così come specificato al paragrafo 14.7) - il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

10.10. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, 

l’operatore economico 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 delle prescritte certificazioni; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente può godere del beneficio delle 

riduzioni della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal 

consorzio.  

11.  Pagamento a favore dell’Autorità 

11.1. Gli operatori economici concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00), 
scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell’A.N.AC. n. 163, del 22 dicembre 2015. 

11.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, previo pagamento alla stazione appaltante 

della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

11.3. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore 

economico concorrente dalla procedura. 

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale e 
certificazione delle qualità  

12.1. Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

Requisiti di idoneità professionale 

1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per 
l’esercizio dell’attività oggetto della presente procedura. Al cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l’esercizio dell’attività oggetto della presente 
procedura, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 

o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (articolo  83, comma 1, lettera a) e 
comma 3 del d.lgs. 50/2016); 
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Requisiti di capacità economico-finanziaria 

2) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità 

nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o 

intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria 

e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dalla presente procedura - (articoli  
83, comma 1, lettera b), 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a), del d.lgs. 
50/2016); 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

3) esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) di servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel 

triennio pari ad almeno € 1.590.000,00, (unmilionecinquecentonovantamila/00), IVA 

esclusa, - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII 
parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016); 

Requisiti di certificazione delle qualità 

4) certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme europee, in 

corso di validità (articolo 87, comma 1, del d.lgs. 50/2016). 

12.2. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

chieste dalla stazione appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

12.3. Ai sensi dell’articolo 89, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente singolo, 

consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, del d.lgs. 50/2016, e di quelli 

relativi all’idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a), del d.lgs. 
50/2016 (si veda anche il paragrafo 3.2 della Determinazione A.N.AC., già A.V.C.P., n. 2 del 1 

agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012).  

12.4. L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

12.5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un operatore economico concorrente, e che partecipino alla procedura sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

12.6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta 

di altro soggetto. 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

12.7. I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 12.1. n. 1):  
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a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 

al contratto di rete;  

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre; 

12.8. Le referenze bancarie di cui al paragrafo 12.1. n. 2), devono essere presentate da ciascuna 

impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di 

imprese di rete. 

12.9. Il requisito relativo ai servizi analoghi, di cui al paragrafo 12.1. n. 3), deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario o GEIE, o aggregazione di 

imprese di rete nel suo complesso.  

12.10. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. 

12.11. Il requisito di certificazione di cui al paragrafo 12.1. n. 4), nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori 

economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono i 

servizi. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 
50/2016, la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai 

singoli consorziati esecutori. 

12.12. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.7 lettera b), nel caso di consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al 

paragrafo 12.1, ai sensi dell’articolo 47 del predetto d.lgs. 50/2016, dovranno essere 

posseduti direttamente dal consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 
2, a norma del quale per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione 

dei consorzi stabili 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. 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 

e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:30 del 
21/02/2017 esclusivamente al seguente indirizzo: ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 
10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 

come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
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attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2. E’ altresì facoltà degli operatori economici concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i 

giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso l’ufficio protocollo della 

stazione appaltante, sito in Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO). 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del 

plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3. Il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura “OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
AUTOMEZZI PESANTI E LEGGERI - C.I.G.: 6939861A75 - Scadenza 21/02/2017 ore 12:30 - 
Non aprire”. Nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 

partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta tecnica”; 

3) “C - Offerta economica”. 

13.5. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

13.6. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara o comunque quelle non ammissibili ai sensi dell’articolo 
59, comma 4, del d.l.gs. 50/2016. 

14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

14.1. domanda di partecipazione (modello A) sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del 

deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 
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dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 

camerale. 

Si precisa che: 

14.1.1.  Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

14.1.2.  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura.  

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni 

(incluse nel modello A) con la quale l’operatore economico concorrente:  

1. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

2. dichiara (indicandoli con generalità complete) i nominativi degli eventuali soggetti 
cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui 

all’articolo 80, comma 1, del  d.lgs. 50/2016, ovvero che nei confronti di tali soggetti 

sono state emesse condanne penali di cui all’articolo 80, comma 1 (indicare quali), ma 

vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del  
d.lgs. 50/2016 specificandone le modalità. In tal caso facendo espresso richiamo al 
punto 5 della Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI della Parte III del DGUE 
(modello B) che dovrà essere debitamente compilato dall’operatore economico; 

3. dichiara che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 

nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che 

ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso 

dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo punto 3.2 ; 

4. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 35 

del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 

legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che 

detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri 

confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della 

società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231); 

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.acselspa.it nella sezione 

“Info: Codice etico”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

6. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione della procedura di cui alle premesse del disciplinare di 

gara; 

7. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (se in possesso), il CCNL, l’agenzia delle 

entrate competente per territorio e l’ufficio/sede Provinciale competente per territorio 

ai fini dell’ottemperanza con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

8. di volersi avvalere della facoltà prevista dal paragrafo 8. del disciplinare di gara in merito 

al subappalto di cui all’articolo 105, del d.lgs. 50/2016, e di avere, a tale proposito, 
indicato i servizi o le parti dei servizi eventualmente da subappaltare o concedere a 

cottimo e, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 105,  la terna di subappaltatori, 
compilando debitamente la Sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI 
SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO della Parte II del DGUE (modello B) e allegando anche i DGUE  

debitamente compilati da ognuno dei subappaltatori indicati (un modello B per ciascun 

subappaltatore); 

9. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 
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10. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura; 

(oppure) 
non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), 
del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

14.2. dichiarazione sostitutiva (modello B) con la quale l’operatore economico attesta di non 

trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12 del d.lgs. 50/2016. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa utilizzando - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 85, del 
d.lgs. 50/2016 e della Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174, del 27 luglio 2016 - il documento di 
gara unico europeo - DGUE (modello B). 

Al riguardo si precisa che: 

14.2.1.  l’operatore economico dovrà compilare il modello DGUE (modello B) in tutte le 

parti rilevanti e pertinenti ai fini della partecipazione alla presente procedura, 

attenendosi alle note esplicative ivi riportate, nonché a quanto indicato nella citata 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui si fa espresso rinvio; 

14.2.2.  nei casi di cui all’articolo 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016, oltre alle dichiarazioni 
previste dalla Sezione C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI 
ALTRI SOGGETTI della Parte II e dalla Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA 
(fallimento ecc.) secondo riquadro della Parte III – del DGUE (modello B) dovranno 
essere presentate le seguenti dichiarazioni e documenti: a) dichiarazione 

sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata 

nei casi indicati dall’articolo 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016; b) dichiarazione 

sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio 

o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 50/2016; c) originale o 

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 tutte le 
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risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a 

subentrare allo stesso nei casi indicati dall’articolo 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016;  

14.2.3.  in relazione alle dichiarazioni previste dalla Sezione C: MOTIVI LEGATI A 
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSE O ILLECITI PROFESSIONALI primo riquadro 
della Parte III del DGUE (modello B) con riferimento agli illeciti professionali di cui 
all’articolo 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016 si precisa che 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. 

14.2.4.  le attestazioni relative ai requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 
50/2016, devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 

persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di società, diverse dalle 

società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 

presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite a entrambi i soci. Si 
invitano pertanto e al riguardo gli operatori economici a prestare particolare 
attenzione all’atto della compilazione della Sezione A: MOTIVI LEGATI A 
CONDANNE PENALI e della Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE 
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO 
MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE 
AGGIUDICATORE della Parte III del DGUE (modello B); 

14.2.5.  le attestazioni relative ai requisiti di cui all’articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016, 

devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
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direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse 

dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 

siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite a entrambi i soci). In 

tali casi 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. In caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli 

amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara. Si invitano pertanto e al riguardo gli operatori 
economici a prestare particolare attenzione all’atto della compilazione della 
Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI della Parte III del DGUE (modello 

B); 

14.2.6.  l’attestazione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. 50/2016, deve 

essere riferita a ciascuno dei soggetti indicati ai sopra riportati paragrafi 14.2.4 e 

14.2.5 (articolo 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016). Si invitano pertanto e al riguardo 
gli operatori economici a prestare particolare attenzione all’atto della 
compilazione del punto 5 della Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE 
EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO 
MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE 
AGGIUDICATORE della Parte III del DGUE (modello B); 

14.2.7.  ad integrazione di quanto riportato nel presente paragrafo 14.2, la stazione 
appaltante applicherà le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 26 ottobre 2016, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice; 

14.2.8.  nel rispetto dell’articolo 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante 
esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima 
o nel corso della procedura, in uno dei motivi di esclusione di cui al predetto 
articolo 80 e/o privo dei requisiti specifici dichiarati. 

14.3. dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello B) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestante i seguenti requisiti di idoneità 
professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale e certificazione della 
qualità: 

a. l’iscrizione, in corso di validità, nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui 
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registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma 

giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 

della presente procedura ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la 

legislazione nazionale di appartenenza (paragrafo 12.1 n. 1). Il possesso del predetto 
requisito dovrà essere comprovato compilando debitamente il punto 1 della Sezione A: 
IDONEITA’, della Parte IV del DGUE (modello B); 

L’operatore economico dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data 

di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 

collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 

direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi, compilando debitamente la Sezione B: 
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO della Parte II del 
DGUE (modello B); 

b. l’esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) di servizi 

analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare di gara (paragrafo 12.1 n. 3) per un 

importo complessivo, IVA esclusa, non inferiore a € 1.590.000,00, 
(unmilionecinquecentonovantamila/00). Il possesso del predetto requisito dovrà essere 
comprovato compilando debitamente il punto 1b) della Sezione C: CAPACITA’ TECNICHE 
E PROFESSIONALI, della Parte IV del DGUE (modello B); 

c. il possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme 

europee, in corso di validità (paragrafo 12.1 n. 4). Il possesso dei predetti requisiti dovrà 
essere comprovato compilando debitamente il secondo riquadro della Sezione D: 
SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE della Parte 
IV del DGUE (modello B). 

14.4. le due idonee referenze bancarie rilasciate in originale da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la 

puntualità nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o 

intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e 

della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente disciplinare di gara 

(paragrafo 12.1 n. 2), in originale o in copia autentica, ai sensi dell’articolo 18, del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

14.5. il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3., lettera b, della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 

dell’A.N.AC. relativo all’operatore economico concorrente; in aggiunta, nel caso in cui 

l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo 

all’impresa ausiliaria. 

14.6. il documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la 

dichiarazione,  di cui all’articolo 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016, concernente l’impegno 

verso l’operatore economico concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
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aggiudicatario, garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto in favore della stazione 

appaltante, di cui all’articolo 103, del d.lgs. 50/2016. 

14.7. dichiarazione sostitutiva (modello B) -  nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata 

in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 - con la quale 

l’operatore economico concorrente attesta il possesso delle condizioni che autorizzano la 

riduzione ai sensi del paragrafo 10.9. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere 
comprovato compilando debitamente il primo riquadro della Sezione D: SISTEMI DI 
GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE della Parte IV del DGUE 
(modello B). 

14.8. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (centoquaranta/00), 
di cui al paragrafo 11. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI: 

14.9. nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 

dell’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del d.lgs. 50/2016 (ossia raggruppamenti 

temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE), per ciascuno degli operatori economici partecipanti è 
presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 

14.10. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 
d.lgs. 50/2016 (ossia consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 

imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e 
dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere 
indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui 
al sopra citato articolo 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto 
del contratto. 

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

14.11. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

14.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

14.13. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo; 

14.14. dichiarazione in cui si specificano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o 
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raggruppati (la dichiarazione deve essere resa nell’ambito della “domanda di 
partecipazione” di cui al modello A). 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

14.15. dichiarazione resa da ciascun operatore economico concorrente attestante: 

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

14.16. ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (la dichiarazione deve 
essere resa nell’ambito della “domanda di partecipazione” di cui al modello A). 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.17. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete; 

14.18. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete presenta l’offerta e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

14.19. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete (la dichiarazione deve essere resa nell’ambito della “domanda 
di partecipazione”  di cui al modello A). 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, recante 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del 

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’articolo 25 del CAD. 
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

14.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

14.22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD. Qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, 

rese da ciascun operatore economico concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale operatore economico concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

INDICAZIONI IN CASO DI SUBAPPALTO: 

14.23. in caso di subappalto, l’operatore indica le parti del servizio che intende subappaltare. 

Inoltre, considerato che la presente procedura è di importo superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35, del d.lgs. 50/2016 e giusto il disposto dell’articolo 105, comma 6, del d.lgs. 
50/2016, l’operatore economico è tenuto ad indicare espressamente i subappaltatori che 
intende proporre; questi ultimi dovranno, a loro volta, compilare il proprio DGUE 
(modello B) fornendo le informazioni ivi richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella 
Parte III, dal punto 1 della Sezione A: IDONEITA’ (art. 83, comma 1, lettera a), del Codice) 
della Parte IV e dalla Parte VI. In ogni caso la stazione appaltante verificherà il permanere 
dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, 
compresa la fase di esecuzione del contratto. 

INDICAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO: 

14.24. in caso di avvalimento (Parte II, Sezione C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE 
CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI  del modello B DGUE) l’operatore economico indica la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE (modello B) distinto con le 
informazioni ivi richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dal punto 1 della 
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Sezione A: IDONEITA’ (articolo 83, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016) della Parte IV e 
dalla Parte VI. In ogni caso la stazione appaltante verificherà il permanere dei requisiti in 
capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di 
esecuzione del contratto. 

14.25. non deve considerarsi inclusa nel DGUE (modello B) la 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. Detta dichiarazione deve essere allegata alla 

documentazione presentata dal concorrente, nel rispetto del successivo paragrafo 14.26. 

14.26. Pertanto in caso dell’avvalimento, l’operatore economico concorrente dovrà allegare alla 
domanda di partecipazione la seguente ulteriore documentazione: 

a) dichiarazione con la quale attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla presente 

procedura in proprio o associata o consorziata (modello C); 

b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso 

l’operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico 

(modello D); 

c) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore 

economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell'appalto, che devono essere dettagliatamente descritte. 

INDICAZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

14.27. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed 

elementi di cui al paragrafo 14, potranno essere sanate ai sensi dell’articolo 83, comma 9, 
del d.lgs. 50/2016, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della 

presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5. In caso di mancata sanatoria la stazione 

appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla presente 

procedura. 

15. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

15.1. Nella busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

tecnica, predisposta secondo il modello E allegato al presente disciplinare di gara. Nel 

rispetto dell’articolo 9, del Capitolato, gli operatori economici, a dimostrazione di quanto 

indicato nel modello, dovranno allegare “Documentazione e una Relazione descrittiva del 

servizio”, facendo riferimento agli articoli 1, 3 e 9 del predetto Capitolato. 

15.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata 

copia conforme dell’originale della relativa procura. 
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15.3. Nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al paragrafo 14.1. 

16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”  

16.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, predisposta secondo il modello F allegato al presente disciplinare di gara e 

contenente i seguenti elementi: 

a. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza 

per rischi di natura interferenziale esclusi; 

b. il conseguente ribasso percentuale (con al massimo due decimali oltre la virgola), da 

applicare sui prezzi unitari, depurati degli oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale, dell’elenco prezzi di cui all’articolo 9 del Capitolato, in cifre e lettere, 

IVA esclusa; 

c. l’indicazione dei costi aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 95, comma 10, del d.lgs. 
50/2016), ricompresi nel prezzo complessivo offerto. 

L’attribuzione del punteggio per l’offerta economica avverrà in base al ribasso percentuale 
espresso in lettere. 

Il ribasso è espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

terza cifra decimale, nel caso in cui venga erroneamente indicata dall’operatore economico, sia 

pari o superiore a cinque. 

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, 
comma 9, del d.lgs. 50/2016.  

Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione, la stazione appaltante procederà all’esclusione 

dell’operatore economico concorrente dalla procedura. 

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, 

economico-finanziaria, tecnico-professionale e di certificazione della qualità avverrà, ai 

sensi della Delibera attuativa dell’A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità.  Tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link 
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sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

17.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, potranno essere comprovati 

attraverso la seguente documentazione: 

a) quanto al requisito di cui al paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato 

Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass 

dall’operatore economico, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Resta ferma la facoltà 

della stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione 

inserita; 

b) quanto al requisito dell’esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 

dicembre 2016) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare di gara per 

un importo complessivo nel triennio pari ad almeno € 1.590.000,00, 
(unmilionecinquecentonovantamila/00), esclusa IVA, di cui al paragrafo 12.1 n. 3), 

l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata: 

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati 

rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori economici; in mancanza di 

detti certificati gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le 

fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del 

contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 

nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;  

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal 

committente o mediante copia autentica dei contratti e delle fatture emesse 

relative all’avvenuta esecuzione, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori 

economici. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità 

ed autenticità della documentazione inserita; 

c) quanto al requisito di cui al paragrafo 12.1 n. 4), la certificazione del sistema di qualità 

fornito da Accredia è acquisito presso la BDNCP e reso disponibile attraverso il Sistema 

AVCPASS. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed 

autenticità della documentazione inserita. 

18. Criterio di aggiudicazione  

18.1. La procedura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 
2, del d.lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 9 del Capitolato. 
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18.2. Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del 
d.lgs. n. 50/2016. 

19. Operazioni della procedura  

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala presso ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 

10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO) il giorno 22/02/2017, alle ore 10.00 e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le 

operazioni della procedura potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso una sala di ACSEL S.p.A. – Via delle 

Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO), in data e orari che saranno 

comunicati agli operatori economici concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima della 

data fissata. 

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima 
seduta, procederà: 

- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici 

concorrenti, la loro integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la 

correttezza formale della documentazione amministrativa;  

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 

ad escludere dalla procedura il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno degli operatori economici concorrenti partecipi in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario e in caso positivo ad escluderli dalla procedura; 

- a escludere dalla procedura gli operatori economici concorrenti che non soddisfino le 

condizioni di partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016 dalle altre disposizioni di legge 

vigenti; 

- in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un 
termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando, se possibile, la 

data della seduta successiva e disponendone la comunicazione agli operatori economici 

concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione, provvederà ad 

escludere dalla procedura gli operatori economici concorrenti che non abbiano 

adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino 

non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016, dal 



 

31 

 

bando di gara, dal presente disciplinare di gara, dal capitolato e dalle altre disposizioni di 

legge vigenti. 

Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva la Commissione 

potrà effettuare, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la verifica di tutti i 

documenti complementari, o di parte di essi, relativi ai concorrenti qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

19.4. Al termine delle predette operazioni, in seduta pubblica, la Commissione procederà 

all’apertura della buste concernenti l’offerta tecnica e a verificare la presenza dei 

documenti richiesti dal paragrafo 15. 

19.5. Esperite dette formalità verrà dichiarata chiusa la seduta di gara per consentire alla 

Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, in una o più sedute riservate, di valutare le 

offerte tecniche pervenute 

19.6. La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà:  

- al riesame ed alla verifica e correttezza formale e sostanziale del contenuto delle 

offerte tecniche; 

- all’attribuzione quindi, agli operatori economici ammessi alla procedura, del 

punteggio previsto per l’offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte 

all’articolo 9 del capitolato 

19.7. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche organizzative, in seduta 
pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; procederà 

poi all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi 
percentuali offerte in lettere. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica non potrà 
essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016. 

Pertanto, in caso questo caso, la stazione appaltante procederà all’esclusione 

dell’operatore economico concorrente dalla procedura. 

19.8. Nella medesima seduta, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 

economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 9, del Capitolato e 

all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

19.9. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 

sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procederà ad informare il RUP al fine dell’esclusione degli operatori 

economici concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la 

Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza 

modificare i giudizi espressi. 

19.10. All’esito delle operazioni di cui ai paragrafi precedenti la Commissione provvederà alla 

formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
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19.11. Il RUP comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 

l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto 

all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e 

dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti ottengano lo stesso 

punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria l’operatore economico concorrente 

che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici 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. 

19.14. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, 
comma 3, del Codice (la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che 

presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 

di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti al paragrafo 18), ovvero nel caso siano presenti le condizioni di cui al successivo 
comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiuderà la seduta pubblica e ne darà 

comunicazione ai presenti e al RUP che, ai sensi dell'articolo 97, commi 4 e 5, del Codice, 
avvierà le procedure di cui al successivo paragrafo 20 al fine di valutare la congruità delle 

offerte risultate anomale verificando le giustificazioni presentate dai concorrenti. 

19.15. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà 

l’esito delle verifiche effettuate, redigerà la graduatoria definitiva e, ai sensi dell’articolo 
32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la trasmetterà al RUP al fine della formulazione alla 
stazione appaltante della proposta di aggiudicazione dell’appalto all’operatore 
economico concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

20. Verifica di anomalia delle offerte 

20.1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 

prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla 

base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

20.2. In particolare, le spiegazioni di cui al paragrafo 20.1. possono riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 
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20.3. A tale fine la stazione appaltante richiede per iscritto la presentazione delle spiegazioni, 

assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. 

20.4. La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica 

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi 

di cui al paragrafo 20.2, o se ha accertato, a seguito delle spiegazioni rese dal concorrente, 

che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (obblighi in 

materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 
50/2016); 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105, del d.lgs. 50/2016 (subappalto); 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del 
d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle 

forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 

tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. 

20.5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  

20.6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

20.7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto 

l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo 

motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di 

dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era 

compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante 

esclude l’offerta in tali circostanze e ne informa la Commissione europea. 

21. Soggetto deputato all’espletamento della procedura  

Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto deputato 
allo svolgimento della gara è il Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. 

A tal fine il R.U.P. potrà farsi coadiuvare da personale della stazione appaltante. 
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22. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di TORINO, con espressa esclusione di ogni altro Foro, rimanendo, altresì, 

esclusa la competenza arbitrale. 

23. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. 

24. Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipula del contratto 

24.1. Nel rispetto dell'articolo 32, commi 5 e 7, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante - previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 
50/2016 -  provvede all’aggiudicazione, e procede alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti per la partecipazione alla procedura al fine di rendere efficace l’aggiudicazione 

stessa. 

24.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore dell’operatore economico 

concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà 

aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

24.3. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico 

concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

24.4. Qualora la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio non procedesse all’assegnazione 

dell’appalto (parziale o totale), l’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare 

alcuna pretesa a qualsivoglia titolo. 

24.5. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la 

procedura, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennizzi e/o compensi a 

qualsiasi titolo, comprese le fattispecie previste dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 

24.6. La stazione appaltante nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o 

di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi 

dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, 

previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di 

giorni sessanta, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa pretendere il 

risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare. 

24.7. L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, entro il 
termine perentorio (minimo 10 giorni) che sarà da quest’ultima stabilito, la seguente 

documentazione: 
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- atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi 
(solo nel caso di R.T.); 

- cauzione/garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del d.lgs. 
50/2016;  

- polizza assicurativa di cui all’articolo 10 dello Schema di contrato; 

- dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale rappresentante, 

attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale adeguati ai servizi in 

oggetto, di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i. In caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori 

economici componenti il raggruppamento; 

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al fine di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta (Circolare 

Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007). In caso di R.T. il D.V.R. dovrà essere 

reso da ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento; 

- dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non 

essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14, del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da 

ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento; 

- comunicazione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 

rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di R.T., ed in base al metodo di 

fatturazione,  la comunicazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici 

componenti il raggruppamento. 

24.8. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, salvo i casi di gravi impedimenti motivati 

e comprovati esclusivamente per iscritto dall’operatore economico aggiudicatario, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di procedere 

all’incameramento della cauzione/garanzia provvisoria. 

24.9. Quanto sopra evidenziato sarà applicato anche nel caso in cui la stazione appaltante abbia 

la necessità di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. 

24.10. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà 

fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di 

presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, 

si procederà all’incameramento della cauzione/garanzia provvisoria. In tal caso è facoltà 

della stazione appaltante medesima aggiudicare l’appalto all’operatore economico che 

risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. 
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24.11. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all’incameramento della 

cauzione/garanzia provvisoria. 

24.12. In ogni caso il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della 

stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016. 

 

§§§ 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE: 

- MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

- MODELLO B – D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

- MODELLO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 

- MODELLO D – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

- MODELLO E – OFFERTA TECNICA 

- MODELLO F – OFFERTA ECONOMICA 


