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GARA A PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI SGOMBERO NEVE 

CON TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI BARDONECCHIA 
E CESANA TORINESE PER LE STAGIONI INVERNALI  

2017/2018 - 2018/2019” 
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Premesse 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura selettiva indetta da ACSEL S.p.A. (di seguito denominata stazione appaltante), codice 
AUSA 0000230499, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, di tutti i lotti, nonché le altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente per oggetto l’affidamento dei “Servizi di 
sgombero neve con trattamento antigelo nei Comuni di Bardonecchia e Cesana Torinese per le 
stagioni invernali 2017/2018 - 2018/2019”, come meglio specificato nei Capitolati Tecnici 
Prestazionali allegati di ogni singolo lotto (di seguito denominati capitolati). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 3548 del 26/07/2017, e 
avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. 
mm. ii. (di seguito denominato d.lgs. 50/2016) e con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016. La procedura di gara è suddivisa nei 
seguenti e distinti lotti:  

� LOTTO 1 – BARDONECCHIA 1 – CIG: 716181330D 

� LOTTO 2 – BARDONECCHIA 2 – CIG: 716181872C 

� LOTTO 3 – BARDONECCHIA 3 – CIG: 7161823B4B 

� LOTTO 4 – BARDONECCHIA 4 – CIG: 7161825CF1 

� LOTTO 5 – BARDONECCHIA 5 – CIG: 7161830115 

� LOTTO 6 – BARDONECCHIA 6 – CIG: 71618322BB 

� LOTTO 7 – BARDONECCHIA 7 – CIG: 7161836607 

� LOTTO 8 – BARDONECCHIA 8 – CIG: 7161840953 

� LOTTO 9 – BARDONECCHIA 9 – CIG: 7161843BCC 

� LOTTO 10 – BARDONECCHIA 10 – CIG: 7161846E45 

� LOTTO 11 – CESANA TORINESE 1 – CIG: 716185340F 

� LOTTO 12 – CESANA TORINESE 2 – CIG: 7161856688 

Il bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 e 73, del d.lgs. 50/2016 e del 
Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato trasmesso per 
via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 31/07/2017 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 dei trasporti, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale . 
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La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara e relativi modelli di dichiarazione e di offerta economica 
c) Capitolati Tecnici Prestazionali (uno per ogni lotto) 
d) D.U.V.R.I. (uno per ogni lotto) 
e) Schema di contratto (valido per tutti i lotti) 
 

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

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

base di gara e pagamenti 

1.1. L’appalto ha per oggetto i “Servizi di sgombero neve con trattamento antigelo nei Comuni di 
Bardonecchia e Cesana Torinese per le stagioni invernali 2017/2018 - 2018/2019”. Per le 
caratteristiche tecniche e prestazionali e per le modalità di esecuzione si rimanda ai rispettivi 
capitolati. 

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV 

Servizi di sgombero neve principale 90620000-9 

1.2. La durata del servizio di ogni singolo lotto è riferita alle stagioni invernali 2017/2018 e 
2018/2019 a partire dalla data del Verbale di avvio di esecuzione del contratto, cosi come 
specificato nei rispettivi capitolati. Per stagione invernale si intende il periodo dal 15 ottobre 
al 30 aprile di ogni anno fanno eccezione i due lotti di Cesana Torinese dove il periodo va dal 
15 ottobre al 15 maggio di ogni anno. 

1.3. L’importo complessivo a base di gara per tutti i lotti e per l’intera durata dell’appalto è pari a 
€ 768.846,50 (euro settecentosessantottomilaottocentoquarantasei/50), IVA esclusa. 

1.4. L’importo a base di gara di ogni singolo lotto per l’intera durata dell’appalto è il seguente: 

� Lotto 1 – Bardonecchia 1 

L’importo a base di gara è pari a € 24.229,92 (euro ventiquattromiladuecentoventinove/92), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.009,58 (euro millezerozeronove/58), per un 
importo complessivo di € 25.239,50 (euro venticinquemiladuecentotrentanove/50), IVA 
esclusa. 

� Lotto 2 – Bardonecchia 2 
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L’importo a base di gara è pari a € 24.229,92 (euro ventiquattromiladuecentoventinove/92), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.009,58 (euro millezerozeronove/58), per un 
importo complessivo di € 25.239,50 (euro venticinquemiladuecentotrentanove/50), IVA 
esclusa. 

� Lotto 3 – Bardonecchia 3 

L’importo a base di gara è pari a € 54.637,44 (euro cinquantaquattromilaseicentotrentaset-
te/44), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 2.276,56 (euro duemiladuecentosettantasei/ 
56), per un importo complessivo di € 56.914,00 (euro cinquantaseimilanovecento-
quattordici/00), IVA esclusa. 

� Lotto 4 – Bardonecchia 4 

L’importo a base di gara è pari a € 26.520,00 (euro ventiseimilacinquecentoventi/00), IVA 
esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.105,00 (euro millecentocinque), per un 
importo complessivo di € 27.625,00 (euro ventisettemilaseicentoventicinque/00), IVA 
esclusa. 

� Lotto 5 – Bardonecchia 5 

L’importo a base di gara è pari a € 24.229,92 (euro ventiquattromiladuecentoventinove/92), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.009,58 (euro millezerozeronove/58), per un 
importo complessivo di € 25.239,50 (euro venticinquemiladuecentotrentanove/50), IVA 
esclusa. 

� Lotto 6 – Bardonecchia 6 

L’importo a base di gara è pari a € 65.482,56 (euro sessantacinquemilaquattrocentoottanta-
due/56), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 2.728,44 (euro duemilasettecentoventotto/44), 
per un importo complessivo di € 68.211,00 (euro sessantottomiladuecentoundici), IVA 
esclusa. 

� Lotto 7 – Bardonecchia 7 

L’importo a base di gara è pari a € 62.624,64 (euro sessantaduemilaseicentoventiquattro/ 
64), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 2.609,36 (euro duemilaseicentonove/36), per 
un importo complessivo di € 65.234,00 (euro sessantacinquemiladuecentotrentaquattro/ 
00), IVA esclusa. 

� Lotto 8 – Bardonecchia 8 
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L’importo a base di gara è pari a € 26.520,00 (euro ventiseimilacinquecentoventi/00), IVA 
esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.105,00 (euro millecentocinque), per un 
importo complessivo di € 27.625,00 (euro ventisettemilaseicentoventicinque/00), IVA 
esclusa. 

� Lotto 9 – Bardonecchia 9 

L’importo a base di gara è pari a € 32.741,28 (euro trentaduemilasettecentoquarantuno/28), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.364,22 (euro milletrecentosessantaquattro/ 
22), per un importo complessivo di € 34.105,50 (euro trentaquattromilacentocinque/50), 
IVA esclusa. 

� Lotto 10 – Bardonecchia 10 

L’importo a base di gara è pari a € 56.403,36 (euro cinquantaseimilaquattrocentotre/36), IVA 
esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 2.350,14 (euro duemilatrecentocinquanta/14), 
per un importo complessivo di € 58.753,50 (euro cinquantottomilasettecentocinquantatre/ 
50), IVA esclusa. 

� Lotto 11 – Cesana Torinese 1 

L’importo a base di gara è pari a € 232.600,00 (euro duecentotrentaduemilaseicento/00), IVA 
esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 5.060,00 (euro cinquemilazerosessanta/00), per 
un importo complessivo di € 237.660,00 (euro duecenttrentasettemilaseicentosessanta/00), 
IVA esclusa. 

� Lotto 12 – Cesana Torinese 2 

L’importo a base di gara è pari a € 115.056,00 (euro centoquindicimilazerocinquantasei/00), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 1.944,00 (euro millenovecentoquarantaquat-
tro/00), per un importo complessivo di € 117.000,00 (euro centodiciassettemila/00), IVA 
esclusa. 

1.5. In relazione all’importo di ogni singolo lotto si precisa che gli importi dei servizi a misura, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del d.lgs. n. 50/2016, non rappresentano in 
alcun modo un impegno all’esecuzione dei servizi a misura per l’intero ammontare. Ai sensi 
dell’articolo 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 per le prestazioni a misura il prezzo 
convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva di servizi 
eseguiti. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro 
scadenza - determinata con il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, di ogni singolo 
lotto, come previsto al precedente paragrafo 1.2 -  anche qualora non fossero raggiunti gli 
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importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore 
economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale. 

1.6. Nel rispetto dell’articolo 51, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016 si segnala che gli operatori 
economici potranno partecipare alla procedura aperta formulando offerte economiche, 
distinte e separate, per ciascun lotto, con le seguenti limitazioni di aggiudicazione. 

1.7. Nel caso in cui un operatore economico concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, 
potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, che saranno individuati col criterio 
dell’importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i 
lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di 
rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno 
aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

1.8. Si evidenzia che, in ogni caso, sarà possibile essere aggiudicatario solo per il lotto o per i 
lotti per il quale o per i quali sia stata accertata, da parte della stazione appaltante, la 
disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dai relativi capitolati. Di conseguenza i 
mezzi e le attrezzature già impiegati per un lotto, non saranno considerati disponibili, dalla 
stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione di altri lotti. Pertanto - nel caso in cui un 
operatore economico concorrente risultasse il migliore offerente in più lotti – ma 
disponesse di mezzi e attrezzature sufficienti per essere aggiudicatario solo di uno o di 
alcuni di essi, lo stesso potrà essere aggiudicatario solo per il lotto o per i lotti per i quali sia 
stata accertata – dalla stazione appaltante e con esito positivo – la disponibilità predetta. 

1.9. L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

1.10. Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara di ogni 
singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in:  
€ 7.800,00 per il Lotto 1; € 7.800,00  per il Lotto 2; € 23.400,00 per il Lotto 3; € 7.800,00  per 
il Lotto 4; € 7.800,00  per il Lotto 5; € 15.600,00 per il Lotto 6; € 15.600,00 per il Lotto 7; € 
7.800,00  per il Lotto 8; € 7.800,00  per il Lotto 9; € 15.600,00  per il Lotto 10; € 78.000,00 
per il Lotto 11; ed € 23.400,00 per il Lotto 12 . 

1.11. Ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 per le prestazioni a misura il 
contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura. Pertanto i prezzi che risulteranno 
dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
servizio. 

1.12. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto, di cui al capitolato di 
ogni singolo lotto, 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 
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2.1 Sono ammessi alla procedura gli operatori economici previsti dall’articolo 45 del d.lgs. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e, precisamente, 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; 

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

2) 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 o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di 
seguito denominata aggregazione di imprese di rete).  All’operatore economico concorrente 
che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero 
aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.  

3.4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

3.5. Ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 è vietato 
incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
gara, salvo che per le ragioni indicate all’articolo 48, comma 7-bis del d.lgs. 50/2016, e 
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di 
un requisito di partecipazione alla procedura in capo all’impresa consorziata. 

3.6. Le reti di imprese di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f), del d.lgs. 50/2016, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
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possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

3.7. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

3.8. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

3.9. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 
veste di mandataria della subassociazione. 

3.10. Ai sensi dell’articolo 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta 
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale. 

4. Pubblicazione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio 

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. 

4.2. Gli operatori economici dovranno svolgere sopralluogo al fine di poter prendere diretta 
conoscenza dello stato dei luoghi presso cui si svolgerà la prestazione oggetto del presente 
appalto. 

4.3. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 
dalla procedura di gara, durante l’effettuazione del sopralluogo verranno consegnate le 
planimetrie dei lotti. 

4.4. A tal fine gli operatori economici dovranno richiedere di effettuare il sopralluogo a mezzo 
istanza via posta elettronica certificata (pec) da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
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certificata acselspa@legpec.it indicando nella corrispondenza “RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE 
DI SOPRALLUOGO PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SGOMBERO NEVE  CON TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI BARDONECCHIA E CESANA 
TORINESE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - Lotto/Lotti n. _ - Comune di 
______________ - CIG: ___________________”. 

4.5. La richiesta di sopralluogo deve riportare l’indicazione dei lotti di riferimento e i seguenti dati 
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo PEC; 
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

4.6. La richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del 24/08/2017. 

4.7. A seguito del tempestivo ricevimento della richiesta di sopralluogo il Responsabile del 
Procedimento comunicherà agli operatorie economici, con almeno 1 giorno di anticipo, data, 
luogo e ora dei sopralluoghi che verranno svolti dal 28/08/2017 al 01/09/2017. 

4.8. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’operatore economico, da 
suo procuratore speciale munito di debita e valida procura rilasciata per atto pubblico e/o 
scrittura privata autenticata, da suo delegato, purché quest’ultimo sia soggetto legato 
all’operatore economico da rapporto di lavoro subordinato. 

4.9. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di 
cui all’articolo 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 
di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto 
diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.  

4.10. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in 
caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 
sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal 
consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato 
come esecutore. 

4.11. A conclusione del sopralluogo il Responsabile del Procedimento rilascerà all’operatore 
economico specifica attestazione di avvenuto sopralluogo. 

4.12. In sede di offerta (nell’ambito della documentazione amministrativa) l’operatore economico 
dovrà rendere dichiarazione con la quale attesta di aver eseguito il prescritto sopralluogo 
(dichiarazione inclusa nel modello A). 

5. Chiarimenti  

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata acselspa@legpec.it entro le ore 12.30 del giorno 04/09/2017. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
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5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti 
alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite entro le ore 12.30 del giorno 
07/09/2017, 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 
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 economica) sul profilo del 



 

13 

 

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 possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, 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. Nel medesimo 
termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di 
non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà 
di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.  

6.6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

6.7. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

6.8. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

6.9. 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). 

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. Ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici concorrenti 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici 
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concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016. 

7.4. 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 di cui ai precedenti 
paragrafi 7.1. e 7.2.  e all’indirizzo indicato dagli operatori economici concorrenti nella 
documentazione di gara. Pertanto, ai sensi dell’articolo 52, del d.lgs. 50/2016, le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  

7.5. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica dell’operatore economico 
concorrente o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

7.6. 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. 

7.7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

7.8. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti i subappaltatori indicati. 

8. Subappalto 

8.1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 il soggetto affidatario del contratto in 
oggetto potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione 
della stazione appaltante purchè:  

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;  

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti dei servizi che si intendono subappaltare, in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;  

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, del d.lgs. 50/2016. 

8.2. L’operatore economico concorrente - avvalendosi sempre del modello B – Documento di 
Gara Unico Europeo secondo quanto specificato al paragrafo 14.25 - 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.  
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8.3. 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. 

8.4. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi operatori 
economici concorrenti. 

8.5. L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per 
l’operatore economico concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 

8.6. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

8.7. 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; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore; 

8.8. Qualora, non sia previsto e/o dovuto e/o richiesto il pagamento diretto al subappaltatore ai 
sensi del precedente paragrafo 8.7, 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. 

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

8.10. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016. 

9. Ulteriori disposizioni  

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni singolo 
lotto, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016. 

9.2. Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 è 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 dal termine indicato per 
la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità 
delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà 
richiedere agli operatori economici offerenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, ultimo 
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periodo, del d.lgs. 50/2016, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione 
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta 
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

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’operatore economico 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. 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. 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. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e 
dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'operatore economico aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Nella comunicazione di aggiudicazione, 
la stazione appaltante renderà noto all'operatore economico aggiudicatario l’esatto 
ammontare, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o 
rettifiche al bando. 

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. 
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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 posto a base di gara per ogni singolo 
lotto indicato al paragrafo 1.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente, e, quindi pari a: € 504,79 per il Lotto 1; € 504,79 per il Lotto 2; € 1.138,28 per 
il Lotto 3; € 552,50  per il Lotto 4; € 504,79  per il Lotto 5; € 1.364,22 per il Lotto 6; € 
1.304,68 per il Lotto 7; € 552,50 per il Lotto 8; € 682,11 per il Lotto 9; € 1.175,07 per il Lotto 
10; € 4.753,20 per il Lotto 11 ed € 2.340,00 per il Lotto 12, salvo quanto previsto all’articolo 
93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. 

10.2. L’operatore economico concorrente che intende formulare offerta per più lotti deve fornire 
la garanzia provvisoria prevista per ogni singolo lotto di interesse. La stessa disciplina dovrà 
essere osservata in caso di formulazione di offerta per tutti i lotti oggetto della presente 
procedura di scelta del contraente. 

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

a. con assegno circolare di pari importo intestato alla 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. 

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria con assegno circolare 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 garanzia definitiva di cui all’articolo 103, del d.lgs. 50/2016 in favore 
della stazione appaltante. Questa disposizione non si applica alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese.  

10.5. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

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;  
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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 di cui all’articolo 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo 
certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).  

10.6. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, 
comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

10.7. 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, oppure la 
mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 
50/2016, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta.  

10.8. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore 
economico concorrente dalla procedura. 

10.9. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la garanzia copre la mancata 
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

10.10. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, anche 
le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
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10.11. 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. 

10.12. 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) si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui alla precedente 
lettera a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 

c) 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; 

d) 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; 

e) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), 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; 

f) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità e rating di impresa 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 
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qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 
che risulta dalla riduzione precedente. 

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 
2000, n. 445 (compilando il modello B così come specificato al paragrafo 14.8) - il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

10.13. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del 
d.lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, del 
d.lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, 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 e/o l’aggregazione di 
imprese di rete siano in possesso delle prescritte certificazioni; 

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

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
del d.lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e 
soggettività giuridica, l’operatore economico concorrente può godere del beneficio 
delle riduzioni della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute 
dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.  

11.  Pagamento a favore dell’Autorità 

11.1. Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, scegliendo tra le modalità di cui 
alla delibera dell’A.N.AC. n. 1377, del 21 dicembre 2016, devono effettuare il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a: € 20,00 (euro 
venti/00) per il Lotto 11 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Per tutti gli altri Lotti 
non è previsto il pagamento del contributo in quanto l’importo a base di gara è inferiore a € 
150.000,00. 

11.2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, 
collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la 
presente procedura. 
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11.3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 

11.4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante 
procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla procedura, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005. 

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

12.1. Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti e/o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

Requisiti di idoneità professionale 

1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’esercizio 
dell’attività oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in 
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa - (articolo 83, comma 1, 
lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016); 

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 cinque anni (dal 1 giugno 2012 al 30 maggio 2017) di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel 
triennio (IVA esclusa) pari ad almeno: € 25.239,50 per il Lotto 1;  € 25.239,50  per il Lotto 
2 ; € 56.914,00 per il Lotto 3; € 27.625,00 per il Lotto 4; € 25.239,50  per il Lotto 5;    € 
68.211,00 per il Lotto 6; € 65.234 per il Lotto 7; € 27.625,00 per il Lotto 8; € 34.105,50 
per il Lotto 9; € 58.753,50 per il Lotto 10; € 237.660,00 per il Lotto 11 ed € 117.000,00 
per il Lotto 12 - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato 
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XVII parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016). In caso di partecipazione a 
più lotti il requisito da soddisfare sarà pari alla sommatoria di quello richiesto in 
riferimento ad ogni singolo lotto; 

4) essere in possesso di una struttura organizzativa (mezzi, attrezzature e personale) 
adeguata alla buona gestione del servizio e in grado di corrispondere alle esigenze del 
contratto di ogni singolo lotto, tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche 
qualitative dello stesso dai rispettivi capitolati ed elenchi prezzi ivi contenuti e dallo 
schema di contratto - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e 
allegato XVII parte seconda lettere h) e i), 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 altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, 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. È 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, AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
DI RETE, GEIE E CONSORZI) 

12.7. Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 12.1. n. 1) deve essere posseduto:  

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;  

c) 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 indicate come esecutrici; 
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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, GEIE o 
aggregazione di imprese di rete. 

12.9. Il requisito relativo ai servizi analoghi e del possesso di una struttura organizzativa, di cui al 
paragrafo 12.1. n. 3) e n. 4), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio ordinario o GEIE, o aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.  

12.10. Ai sensi dell’articolo 83, comma 8, d.lgs. 50/2016 la mandataria, in ogni caso, deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

12.11. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.7 lettera c), 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 i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia 
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l’esecuzione del contratto. 

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 
18/09/2017 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, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2. È altresì facoltà degli operatori economici concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato - per i giorni da lunedì a giovedì compreso dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 per il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 14:30 - 
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 GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE CON TRATTAMENTO 
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ANTIGELO NEI COMUNI DI BARDONECCHIA E CESANA TORINESE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 – LOTTO/LOTTI N. __ C.I.G.: ___________ - Scadenza 
18/09/2017 ore 12:30  - Non aprire”. Si precisa che l’operatore economico che intende 
partecipare alla presente procedura di selezione per più di un lotto dovrà indicare sulla 
busta il codice CIG di ognuno dei lotti per i quali intende formulare offerta.  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 due 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 economica – Lotto n. __” (in caso di partecipazione per più lotti, una per 
ogni singolo lotto di interesse). 

13.5. Quanto alla busta “B – Offerta economica” questa deve riportare l’indicazione del lotto cui 
l’offerta si riferisce e in caso di partecipazione per più lotti l’operatore economico deve 
predisporre e inserire nel plico la corrispondente offerta economica, distinta e separata, 
per ogni singolo lotto di interesse. 

13.6. Il mancato inserimento dell’offerta economica in busta separata ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. Così pure sarà motivo di esclusione l’inserimento 
delle offerte economiche per più lotti in unica busta, posto che come indicato al precedente 
paragrafo 13.5 le offerte economiche per più lotti devono essere distinte e separate per 
ogni singolo lotto di interesse e quindi devono essere inserite in corrispondenti buste C per 
ogni singolo lotto cui l’operatore economico intende partecipare. 

13.7. Saranno escluse le offerte di ogni singolo lotto plurime, condizionate, tardive, alternative o 
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara o comunque quelle considerate 
irregolari e/o non ammissibili ai sensi dell’articolo 59, commi 3 e 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 avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella 
presente procedura e 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 
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deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 
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.  

14.1.3.  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del d.lgs. 50/2016, la domanda di 
partecipazione è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

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 o misure o provvedimenti di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del  d.lgs. 50/2016, 
ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali o misure o 
provvedimenti di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 (indicare quali), ma vi è stata completa 
ed effettiva dissociazione ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del  d.lgs. 50/2016 
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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 
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. 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 di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio prescritto dal paragrafo 4.; 

10. 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 
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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; 

11. 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 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; 

12. 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), b-bis), c), d), e), f), 
g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), 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 
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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 
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 e direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi  institori  e procuratori  generali,  
dei  membri  degli  organi  con  poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e 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); 
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14.2.5.  le attestazioni relative ai requisiti di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, 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 direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, ivi  compresi  institori  e procuratori  generali,  dei  membri  degli  
organi  con  poteri 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 d.lgs. 50/2016; 

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 
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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. l’operatore economico dovrà dichiarare per quali lotti oggetto del presente appalto intende 
presentare offerta (uno, più di uno o tutti), compilando debitamente il quadro denominato 
LOTTI riportato al fondo della Sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, 
della Parte II del DGUE (modello B); 

14.4. 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, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

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 
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) dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi  compresi  institori  e procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri di 
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico e 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, i dati identificativi devono essere riferiti a entrambi i 
soci, compilando debitamente la Sezione B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 
DELL’OPERATORE ECONOMICO della Parte II del DGUE (modello B); 

b. l’esecuzione negli ultimi cinque anni (dal 1 giugno 2012 al 30 maggio 2017) di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel 
triennio (IVA esclusa) pari ad almeno: € 25.239,50 per il Lotto 1;  € 25.239,50  per il Lotto 
2 ; € 56.914,00 per il Lotto 3; € 27.625,00 per il Lotto 4; € 25.239,50  per il Lotto 5;    € 
68.211,00 per il Lotto 6; € 65.234 per il Lotto 7; € 27.625,00 per il Lotto 8; € 34.105,50 
per il Lotto 9; € 58.753,50 per il Lotto 10; € 237.660,00 per il Lotto 11 ed € 117.000,00 
per il Lotto 12. 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); 
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c. il possesso di una struttura organizzativa (mezzi, attrezzature e personale) adeguata alla 
buona gestione del servizio e in grado di corrispondere alle esigenze del contratto di ogni 
singolo lotto, tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso dai 
rispettivi capitolati ed elenchi prezzi ivi contenuti e dallo schema di contratto (paragrafo 
12.1 n. 4). Il possesso del predetto requisito dovrà essere comprovato compilando 
debitamente e rispettivamente i punti 8) e 9)  della Sezione C: CAPACITA’ TECNICHE E 
PROFESSIONALI, della Parte IV del DGUE (modello B); 

14.5. 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; 

14.6. 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 ai sensi dell’articolo 89, del d.lgs. 
50/2016, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

14.7. 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 
aggiudicatario, garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto in favore della stazione 
appaltante, di cui all’articolo 103, del d.lgs. 50/2016. Si ribadisce che l’operatore 
economico deve presentare garanzia provvisoria in riferimento ad ogni singolo lotto cui 
intende partecipare secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 10. 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 la predetta 
dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

14.8. 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 10.12. 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). 
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14.9. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 11 pari a:       
€ 20,00 (euro venti/00) per il Lotto 11; per i restanti lotti non è previsto alcun pagamento a 
favore dell’Autorità essendo di importo inferiore ai 150.000,00 €. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI: 

14.10. 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. 

14.11. 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: 

14.12. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 
Camera di Commercio; 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

14.13. 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. 

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 riuniti o consorziati 
(la dichiarazione deve essere resa nell’ambito della “domanda di partecipazione” di cui al 
modello A) 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

14.15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

14.16. 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 riuniti o consorziati 
(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: 
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14.17. 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 ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del 
d.lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

- ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti i consorziati (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: 

14.18. 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; 

14.19. 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; 

14.20. 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: 

14.21. 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, 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; 



 

34 

 

14.22. 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 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: 

14.23. in caso di RTI costituito: 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; 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; 

(o in alternativa) 

14.24. in caso di RTI costituendo: 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. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 

INDICAZIONI IN CASO DI SUBAPPALTO: 

14.25. 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: nelle Sezioni A e B della Parte II e nelle 
Sezioni A, B, C e D della Parte III; dalla Parte IV (per quanto attinente ai requisiti richiesti) 
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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: 

14.26. 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, dalla Parte IV 
(per quanto attinente ai requisiti richiesti) 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. 

14.27. 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 14.28. 

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

a) dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016 
sottoscritta dall’impresa ausiliata con la quale attesta che l’impresa ausiliaria non 
partecipa alla presente procedura in proprio o associata o consorziata (modello C); 

b) dichiarazione di cui all’articolo 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 sottoscritta 
dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l’operatore economico 
concorrente 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 concorrente 
(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. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 il contratto di 
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

15. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

15.1. Nella busta “B – Offerta economica”,  da presentarsi per ogni singolo lotto cui l’operatore 
economico intende partecipare, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica per il singolo lotto cui l’operatore intende partecipare (Nota: in caso di 
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partecipazione per più lotti dovranno essere presentate distinte e separate offerte 

economiche per ogni lotto di interesse dell’operatore economico), predisposta secondo il 
modello E allegato al presente disciplinare di gara, munita della marca da bollo del valore 
di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, e contenente i seguenti elementi: 

a. il prezzo complessivo offerto per l’appalto - del singolo lotto per il quale l’operatore 
economico formula l’offerta economica - 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 7 del capitolato e sull’importo 
indicato all’articolo 8 del capitolato - del singolo lotto per il quale l’operatore 
economico formula l’offerta economica - in cifre e lettere, IVA esclusa; 

c. la stima degli oneri 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, del singolo lotto per il quale l’operatore 
economico formula l’offerta economica; 

d. la stima dei costi della manodopera - con indicazione del contratto collettivo 
nazionale applicato al personale o che si intende applicare al personale, con copia della 
tabella ministeriale e indicazione del livello di inquadramento contrattuale dei 
lavoratori da utilizzare, con specificata la mansione prevista dalla declaratoria 
contrattuale (articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016) - ricompresi nel prezzo 
complessivo offerto del singolo lotto per il quale l’operatore economico formula 
l’offerta economica. 

L’aggiudicazione 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, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016.  

Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione, la stazione appaltante procederà all’esclusione 
dell’operatore economico concorrente dalla procedura. 

Il mancato assolvimento dell’Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate non costituisce 
motivo di esclusione dalla procedura, ma comporta la sola attivazione delle procedure di 
recupero dell’Imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'articolo 31, del 



 

37 

 

succitato d.P.R. n. 642/1972, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 19 del 
medesimo decreto. 

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

16.1. 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 
sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

16.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, potranno essere comprovati 
attraverso la seguente documentazione: 

a) per la comprova del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 12.1 n. 1), 
relativo all’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 
sistema AVCpass, l’operatore economico concorrente inserisce la relativa 
documentazione nel sistema AVCpass; 

b) la comprova del requisito dell’esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 maggio 2012 al 30 
aprile 2017) di servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare di gara, secondo 
quanto riportato al paragrafo 12.1 n. 3) e di cui all’attestazione delle prestazioni con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è 
fornita in uno dei seguenti modi: 

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: a) da 
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; b) copia conforme del contratto unitamente a copia conforme 
delle fatture relative al periodo richiesto; c) dichiarazione dell’operatore economico 
concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto 
stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;  

- se trattasi di servizi prestati a privati: a) originale o copia autentica dei certificati 
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione; b) originale o copia autentica dei contratti unitamente a 
originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori 
economici concorrenti. 

c) per la comprova del requisito relativo al possesso di una struttura organizzativa 
adeguata, di cui al paragrafo 12.1 n. 4), i relativi documenti dovranno essere inseriti nel 
sistema AVCpass dagli operatori economici concorrenti. Per quanto riguarda i mezzi e le 
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attrezzature la dimostrazione dovrà avvenire mediante l’inserimento di documentazione 
idonea a dimostrazione del possesso e della disponibilità. Per quanto riguarda il 
personale la dimostrazione dovrà avvenire mediante copia conforme del Libro unico del 
lavoro. 

16.3. Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 
della documentazione inserita. 

17. Criterio di aggiudicazione  

17.1. La procedura negoziata è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, così come specificato al 
precedente punto 15. 

17.2. Nel rispetto dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la motivazione della scelta del 
predetto criterio di aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al fatto che i servizi in oggetto 
non sono servizi ad alta intensità di mano d’opera, come definiti all’articolo 50, comma 1, 
del d.lgs. 50/2016  (< al 50% dell’importo totale), hanno caratteristiche standardizzate, 
sono caratterizzati da elevata ripetitività e non rientrano tra quelli di notevole contenuto 
tecnologico ne hanno carattere innovativo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c), del 
medesimo decreto. 

17.3. Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee) e 59, 
comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016. 

18. Operazioni della procedura  

18.1. 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 19/09/2017, alle ore 10.00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 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.  

18.2. 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. 

18.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato 
all’espletamento della procedura, nella prima seduta pubblica, 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;  
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- 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, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
procedura medesima in raggruppamento, aggregazione 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 e 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, il soggetto deputato all’espletamento 
della procedura, 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 bando di gara, dal presente disciplinare di 
gara, dal capitolato e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 

- ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del d.lgs. 50/2016 il soggetto deputato 
all’espletamento della procedura potrà, altresì, chiedere agli operatori economici, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

18.4. Al termine delle predette operazioni, in seduta pubblica, il soggetto deputato 
all’espletamento della procedura negoziata procederà: 

- a comunicare le eventuali esclusioni dalla procedura negoziata degli operatori 
economici concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione (soccorso 
istruttorio) e degli operatori economici concorrenti eventualmente verificati ai sensi 
dell’ultimo periodo del paragrafo 18.3; 

- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque a far effettuare dal 
Responsabile del procedimento, giusto il disposto dell’articolo 97, commi 2 e 3-bis, del 
d.lgs. 50/2016, il sorteggio per determinare la soglia di anomalia delle offerte tra uno 
dei seguenti metodi previsti: 
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a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra 
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari 
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la 
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media 
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata 
del quindici per cento; 

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata 
del dieci per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 
un coefficiente sorteggiato dal Responsabile del Procedimento tra i seguenti valori: 
0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 

- ad aprire, lotto per lotto, le buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura ad 
alta voce del ribasso percentuale offerto ed espresso in lettere, da ciascun operatore 
economico, da applicare sui prezzi unitari, depurati degli oneri di sicurezza per rischi di 
natura interferenziale, dell’elenco prezzi di cui all’articolo 7 del capitolato e sull’importo 
indicato all’articolo 8 del capitolato. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della 
procedura negoziata 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 Responsabile del Procedimento al fine 
dell’esclusione degli operatori economici concorrenti per i quali è accertata tale 
condizione. In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica, il soggetto 
deputato all’espletamento della procedura negoziata, nel rispetto del paragrafo 15., 
provvederà a escludere dalla procedura negoziata l’operatore economico concorrente; 

18.5. All’esito delle operazioni di cui ai paragrafi precedenti il soggetto deputato 
all’espletamento della procedura provvederà, lotto per lotto, alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara, nel rispetto delle limitazioni di aggiudicazione dei lotti di 
cui ai precedenti paragrafi 1.6., 1.7. e 1.8.. 

18.6. Il Responsabile del Procedimento comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla 
stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale 
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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. 

18.7. Successivamente la stazione appaltante procederà, se del caso, alla verifica di anomalia 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata a seguito 
del sorteggio effettuato ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016, fatta salva la 
possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 19. 

18.8. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della 
procedura, in seduta pubblica, comunicherà l’esito delle verifiche effettuate, redigerà la 
graduatoria definitiva, lotto per lotto, e, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 
50/2016, la trasmetterà al Responsabile del Procedimento al fine della formulazione alla 
stazione appaltante della proposta di aggiudicazione dell’appalto all’operatore 
economico concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di offerte 
aggiudicatarie uguali si procederà ai sensi dell’articolo 77, del R.D. n. 827/1924. 

18.9. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del d.lgs. 
50/2016, la stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera indicati 
dall’operatore economico nell’offerta, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. 50/2016, 
attenendosi alle procedure di cui al successivo paragrafo 19. 

19. Verifica di anomalia delle offerte 

19.1. 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. 

19.2. 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; 

19.3. A tale fine la stazione appaltante richiede per iscritto la presentazione delle spiegazioni, 
assegnando all’operatore economico concorrente un termine non inferiore a quindici 
giorni. 

19.4. 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 
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di cui al paragrafo 20.2, o se ha accertato, a seguito delle spiegazioni rese dall’operatore 
economico 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. 

19.5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

19.6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

19.7. 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. 

20. Soggetto deputato all’espletamento della procedura  

20.1. Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto 
individuato per curare il corretto e razionale svolgimento della procedura aperta è il 
Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. 

20.2. A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della 
stazione appaltante. 

20.3. Considerato che la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione 
Giudicatrice, composta da tre membri, e nominata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, 3 e 
12, del d.lgs. 50/2016, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

20.4. Per quanto riguarda la nomina della Commissione giudicatrice opera la previsione 
dell’articolo 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in conformità al punto 5, della delibera 
ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 



 

43 

 

2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.  

21. 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, 
espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

22. 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. 

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

23.1. 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 del contratto, e procede alla verifica del possesso 
dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura al fine di rendere efficace 
l’aggiudicazione stessa. 

23.2. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

23.3. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore dell’operatore 
economico concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

23.4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88 
comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. 
Codice Antimafia). 

23.5. Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 
dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del 
contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal 
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

23.6. Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016, non potrà essere 
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione, di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016. 
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23.7. La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine 

diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
d.lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l’operatore economico 
aggiudicatario. 

23.8. 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. 

23.9. 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. 

23.10. 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. 

23.11. 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: 

- atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi 
nel rispetto dell’articolo 48, del d.lgs. 50/2016 (solo nel caso di R.T.); 

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

- polizza assicurativa di cui all’articolo 10-11 (Bardonecchia-Cesana Torinese), del 
capitolato; 

- 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 
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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. 

23.12. 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 garanzia provvisoria. 

23.13. 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. 

23.14. 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 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. 

23.15. 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 
garanzia provvisoria. 

23.16. 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. 
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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 ECONOMICA 


