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DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUAPENDENTE CIG 850632489F 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di 

gara (di seguito, “Bando”,) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di 

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

procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto: Affidamento, mediante procedura aperta, del 

servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio 

comunale di Acquapendente. Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e 

delle concessioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. 1009 del 09/11/2020 e avverrà mediante 

procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. Alla gara viene applicata la procedura di urgenza, prevista dall’art. 60 comma 3 del 

D.Lgs.50/2016. 

Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune di Acquapendente. 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo 

www.comuneacquapendente.it,  come  indicato  nel  prosieguo  del  presente  Disciplinare,  consultabile  e 

scaricabile dal medesimo sito web. 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono 

pubblicati sul profilo del committente (https://comuneacquapendente.it). 

Egualmente, i risultati della procedura. 

 

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, il Comune di Acquapendente si riserva il diritto 

di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia 
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avvenuta l’aggiudicazione. 

 

ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI 

Comune di Acquapendente – P.zza G. Fabrizio, 17 - pec: comuneacquapendente@legalmail.it - sito internet: 

www.comuneacquapendente.it 

E' designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

responsabile protempore del settore Cultura del Comune di Acquapendente. 

Eventuali  istanze  di  accesso  agli  atti  potranno  essere  inoltrare  al  RUP,  all’indirizzo  di  PEC 

comuneacquapendente@legalmail.it 

 

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di assistenza (in seguito “servizio”) degli alunni della scuola 

dell’infanzia (in seguito “alunni”) trasportati con gli scuolabus. 

Il servizio deve essere svolto sugli scuolabus, adibiti al servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle modalità 

precisate nel presente capitolato. 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo 

www.comuneacquapendente.it,  come  indicato  nel  prosieguo  del  presente  Disciplinare,  consultabile  e 

scaricabile dal medesimo sito web. 

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G. 84841237C7. 

 

ARTICOLO 5 – LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ED ONERI PER LA 

SICUREZZA 

L’appalto ha durata quinquennale, con decorrenza dall’effettiva presa di servizio. 

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

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

11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni. 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 130.700,00, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA, così definito: 
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A) Importo complessivo presunto (corrispondente a n. 1.200 ore/lavoro annue x € 21,45/ora 

IVA esclusa - corrispettivo orario posto a base di gara) per la durata di anni 5 

€  128.700,00 

B) Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso per la durata di anni 5, come individuato nello 

schema di D.U.V.R.I.,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della documentazione 

di gara (Allegato 5) 

€   2.000,00 

 

ARTICOLO 6 - DURATA DEL SERVIZIO. 

Il contratto stipulato con l’aggiudicatario ha durata quinquennale, decorrente  dalla  data  dell’effettivo  avvio  

del  servizio.  L’eventuale  proroga  sarà disposta previo accordo tra le parti e limitata  al  tempo strettamente  

necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l’individuazione  di  un  nuovo contraente 

secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto  è  finanziato  con  fondi  comunali.  I  pagamenti  avverranno  secondo  le  modalità  stabilite  nel 

capitolato speciale d’appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura 

resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

 

ARTICOLO 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi i soggetti individuati nell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che non rientrino nei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori economici di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi  

A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:  

1. Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  

2. (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali, per attività identica o analoga quella oggetto dell'appalto. Nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascuna impresa partecipante 

deve possedere il requisito prescritto per il servizio specifico che eseguirà nell’appalto, purché, nel suo 
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complesso, il concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro 

parti che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

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 gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.Lgs. 31 maggio 

2010, n. 78).  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, vige 

per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi 

stabili). 

 

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà: 

 essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 9.1, 

 essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e di capacità tecnica-organizzativa, di cui 

al successivo articolo 9.2; 

 rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 9.3. 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo di  

cui  all’articolo  85  del Codice  dei  Contratti  (di  seguito,  “D.G.U.E.”),  come  meglio  specificato  nel 
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prosieguo del presente Disciplinare. 

Ai  sensi  dell’articolo  85,  comma  5,  del  Codice  dei  Contratti,  l’Ente appaltante può,  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 medesima. Ai sensi del medesimo articolo 85, c comma  5, del Codice dei Contratti, prima 

dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Ente appaltante richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che 

seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati. 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il 

possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei 

Contratti. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la 

verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal 

fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCPASS, accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’ANAC  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass),  

secondo  le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera 

ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio 

specificato nel prosieguo del presente Disciplinare. 

Ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  12,  del  Codice  dei  Contratti,  in  caso  di  falsa  dichiarazione  o  

falsa documentazione,  l’Ente appaltante  ne  dà  segnalazione  all'ANAC,  che,  se  ritiene  che  le  

dichiarazioni  o  la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o 

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei 

Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

9.1. Requisiti di partecipazione d’ordine generale. 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di 

appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto; 

 insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

 insussistenza,  nei  confronti  di alcuno dei  soggetti di  cui  all’articolo  80, comma 3,  del Codice  dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 
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 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti; 

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti. 

 

9.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica - organizzativa ai sensi dell’art. 83, comma 1, 

lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere un fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2017-2018-2019, non inferiore 

ad € 78.420,00 al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto di cui all’art. 83, comma 5, del 

D. Lgs. n. 50/2016. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto / 3) x 

anni di attività; 

b) requisito capacità tecnico/professionale/organizzativa. Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i 

seguenti requisiti:  

- avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno due servizi 

analoghi per un importo pari ad € 26.140,00 al netto dell’I.V.A. annuali; 

- avere la disponibilità di personale sufficiente in numero e qualificazione per la gestione del servizio in 

appalto, specificando per ciascun operatore il titolo di studio, le eventuali esperienze professionali, la natura del 

rapporto di lavoro ed il relativo inquadramento. 

c) almeno due referenze bancarie o, se del caso, mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo 

dalla stazione appaltante (es. presentazione dei bilanci, copertura assicurativa contro i rischi professionali 

etc..). 

d) elenco dei principali servizi, di cui al precedente punto 2.b), effettuati negli ultimi tre anni precedenti alla 

pubblicazione del presente bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 

all’interno del modello DGUE. Per compilare il DGUE in formato elettronico è necessario collegarsi presso il 

seguente indirizzo: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it e caricare sulla piattaforma il file denominato 

“espd-request (1)” allegato alla documentazione di gara, dopo aver selezionato l’opzione “sono un operatore 

economico”. 

 

9.3. Ulteriori dichiarazioni. 

http://www.comuneacquapendente.it/
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it


 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 

 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto; 

2) di aver preso atto delle modalità di esperimento della presente gara, con accettazione delle relative 

modalità e clausole; 

3) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di 

possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; 

4) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile 

dall’Ente appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto 

dell’intervento; 

5) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta 

dell’Ente appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del Codice dei 

Contratti; 

6) di autorizzare l’Ente Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 

rilasciare copia di tutta l’offerta presentata per la partecipazione alla gara; 

7) di impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione di urgenza del servizio, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta dalla gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare. 

 

9.4. Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.  

 

9.4.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni 

In caso di partecipazione in forme aggregate, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale, nonché le 

dichiarazioni di cui all’art. 9.3, dovranno essere posseduti e rese: 

 in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T.I. e del consorzio; 

 in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi; 

 in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..  
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9.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale  

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente 

disciplinare si evidenzia quanto segue: 

A pena di esclusione, in ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, 

l’importo del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal 

consorzio nel suo complesso. A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti 

dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% 

(quarantapercento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, fino alla 

concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere 

almeno  il  10%  (dieci  percento).  La  mandataria  in  ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  in  misura 

maggioritaria. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti 

per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 

207/2010. 

 

ARTICOLO 10 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del 

medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente che intenda far ricorso 

all’avvalimento deve presentare il D.G.U.E. delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla 

Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte VI. 

 

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti 

dell'articolo 103 del D. Lgs 50/16 - fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell'esatto 

adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del 

rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di 

inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior 

prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto 
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aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, 

durante l'esecuzione del contratto. 

 

ARTICOLO 12 – POLIZZA ASSICURATIVA 

L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi 

dell’art. 103, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura 

della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni 

dell’appaltatore medesimo, dell’ente aderente o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o 

subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza), nell’esecuzione dell’appalto. Tale polizza 

dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. 

 

ARTICOLO 13 - SOPRALLUOGO 

Non è previsto il sopralluogo. 

 

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO 

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, non è ammesso il subappalto. 

 

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTO ALL’ANAC 

Sia  per  la  stazione  appaltante  che  per  l’operatore  economico,  i  contributi  ANAC  sono  esonerati  dal 

versamento, così come previsto dall’art. 65 D.L. 34/2020. 

 

ARTICOLO 16 –CONTENUTO DELL’OFFERTA 

La documentazione che costituisce l’offerta dovrà essere così costituita: 

a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 16.1; 

b) Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 16.2. 

c) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 16.3. 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà 

essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare. 

Qualsiasi documento relativo alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta, dovrà essere: 

 sottoscritto con la firma digitale, il cui relativo certificato sia in corso di validità; 
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 reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 

nel termine perentorio indicato nel prosieguo. 

L’invio dell’offerta, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte dell’Ente Appaltante. 

 

16.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione: 

- L’istanza di partecipazione in bollo da € 16,00, (redatti preferibilmente secondo il modello predisposto) La 

domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 

allegata, copia conforme all’originale della relativa procura.  

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, di cui agli Allegati 1, 2 e 2bis, che dovranno essere 

sottoscritti digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente (redatti preferibilmente secondo il modello 

predisposto)  

- Patto di integrità sottoscritto digitalmente di cui all’allegato 3  

- Protocollo di legalità sottoscritto digitalmente di cui all’allegato 4 (redatto preferibilmente secondo il modello 

predisposto)  

- DGUE  

- Progetto di assorbimento (clausola sociale)  

- PASSOE in formato elettronico di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP  

- in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:  

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 

carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso 

dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta 

dall'impresa ausiliaria;  

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale:  

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 19/39  

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
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dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

del Codice;  

d. originale in formato elettronico 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, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento 

nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 

normativa antimafia previsti per il concorrente. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

“Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la 

mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. A pena di esclusione non dovranno 

essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica. 

 

16.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La Busta Tecnica dovrà contenere a pena di esclusione, un progetto tecnico riguardante gli elementi di 

seguito indicati, costituto da massimo 8 facciate ISO A4, carattere Times New Roman 12, in formato .pdf: 

 Qualità organizzativa dell’Impresa; 

 Qualità del Servizio; 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al 

precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere 

dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre 

inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, 

tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La 
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Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di 

tale punteggio. 

L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite 

da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016. L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

Tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi: 

 dal legale rappresentante del concorrente singolo; 

 dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già 

costituiti; 

 dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti 

(A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi. 

 

16.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere costituita: 

 

1. OFFERTA ECONOMICA 

- la dichiarazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 6” allegato al presente 

disciplinare, in bollo, firmata digitalmente a pena di esclusione: 

 in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico  medesimo; 

 in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;      

 in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 

che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

 in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna 

consorziata esecutrici nella quale il medesimo dovrà indicare, a pena di esclusione, in cifre ed in 

lettere, il ribasso offerto, in riferimento al costo orario del servizio posto a base d’asta, pari ad € 

21,45 al netto dell’IVA, il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Sia il ribasso espresso in cifre che il lettere dovrà essere inequivocabile e perfettamente leggibile, a pena di 

esclusione. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello indicato in 
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lettere. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D. Lgs. 

n.50/2016. L’offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Si 

precisa che le documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide 

agli effetti giuridici, ma verranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione 

fiscale presso   l’Agenzia   delle   Entrate.   Saranno   ritenute   nulle   e,   comunque,   non   valide   le   offerta   

che complessivamente  superino  l’importo  indicato  quale  base  d’asta  nella  lettera  di  invito  e  le  proposte 

contenenti varianti di offerta. 

 

ARTICOLO 17 - MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI  

Ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione):  

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da 

centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.  

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure 

di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici.  

La documentazione di gara, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 

quindicesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con le seguenti modalità:  

 

Tutta la documentazione dovrà essere divisa in 3 (tre) cartelle di file denominate:  

 

1. BUSTA A – Documentazione Amministrativa  

2. BUSTA B – Offerta tecnica 

3. BUSTA C – Offerta economica  

 

BUSTA A – Documentazione amministrativa All’interno di tale cartella andranno messi i file in formato pdf 

relativi ai documenti indicati al precedente punto 16.1. Ogni file dovrà essere nominato col nome del 

documento che contiene. Una volta creata tale cartella, dovrà essere compressa mediante il programma gratuito 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 

 

7zip scaricabile dal sito www.7-zip.org/download.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta scaricato il programma basterà cliccare sulla cartella da comprimere con il tasto desto del mouse e 

selezionare in 7-zip l’opzione “Aggiungi all’archivio”. 

Si aprirà una finestra come indicata che consentirà di poter procedere alla compressione della cartella in 

maniera crittografata mediante l’inserimento di una password personale da conservare 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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La medesima procedura dovrà essere svolta per le altre 2 buste. 

 

BUSTA B – Offerta Tecnica 

All’interno di tale cartella andrà messo quanto specificato all’art.16.2 dei questo documento, sempre in formato 

pdf. 

Una volta creata tale cartella, dovrà essere compressa sempre mediante il programma gratuito 7-zip con la 

procedura sopra indicata. La compressione della cartella dovrà essere fatta sempre in maniera crittografata 

mediante l’inserimento di una password personale da conservare e diversa da quella precedente. 

 

BUSTA C – Offerta Economica 

All’interno di tale cartella andrà messo quanto specificato all’art.16.3 dei questo documento, sempre in formato 

pdf. Una volta creata tale cartella, dovrà essere compressa sempre mediante il programma gratuito 7-zip con la 

procedura sopra indicata. La compressione della cartella dovrà essere fatta sempre in maniera crittografata 

mediante l’inserimento di una password personale da conservare e diversa da quella precedente. 

 

Le tre cartelle compresse in maniera crittografata dovranno poi essere poste all’interno di un’unica cartella così 

denominata: Documentazione gara "AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI 

ACQUAPENDENTE” Ditta XXXXXXX (dove al posto delle XXXXXX va messo il nominativo della Ditta) 

A sua volta anche la cartella creata dovrà essere compressa con 7-zip. La compressione della cartella dovrà 

essere fatta sempre in maniera crittografata mediante l’inserimento di una password personale da conservare e 

diversa da quelle precedenti. 

Pertanto ricapitolando si avrà: 

- Una cartella generale compressa in maniera crittografata con una password - Documentazione gara 

"Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli alunni 

della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente” - Ditta XXXXXXX - 

Crittografata con Password 1 

Tale cartella dovrà contenere all’interno 3 cartelle compresse in maniera crittografata ognuna con una password 

diversa: 

 Busta A – Documentazione Amministrativa Crittografata con Password 2 

 Busta B – Offerta tecnica Crittografata con Password 3 
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 Busta C – Offerta Economica Crittografata con Password 4 

 

La PEC di trasmissione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Oggetto: Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus degli 

alunni della scuola dell’infanzia residenti sul territorio comunale di Acquapendente 

Contenuto del messaggio: Trasmissione documenti della gara in oggetto Ditta (inserire nominativo Ditta) 

Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso 

disponibile dall’ANAC con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b della succitata delibera 157/2016, da produrre in sede di partecipazione 

alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico 

dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. In ogni caso, qualora si riscontrassero 

inadeguatezze del sistema, l’Ente Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le 

verifiche dei requisiti generali e speciali. 

 

ARTICOLO 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

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

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti ponderali: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI OFFERTA TECNICA 70 

1. SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO 55 

2. CURRICULUM DEL PROPONENTE 15 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

A. ELEMENTI QUALITATIVI (punteggio massimo 70 punti), di cui:  

Ai fini della redazione dell’offerta tecnica, la stessa dovrà essere articolata in paragrafi come indicati di seguito: 

1. Modalità di svolgimento del servizio e struttura organizzativa, rapporti con il Comune  

2. Piano delle emergenze, modalità di intervento, tempestività ed efficienza nella sostituzione del personale, 

procedure per la gestione degli imprevisti 

3. Offerta di varianti migliorative del servizio rispetto alle prescrizioni base di capitolato, senza richiesta di 
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sovrapprezzi economici 

4. Storicità dell’attività (indicare: da 3 a 5 anni – oltre 5 anni) 

5. Capacità di contenimento del turn-over degli operatori nell'ultimo TRIENNIO (cessazioni) (indicare: da 0 

al 10% -dall’ 11% al 20% - dal 21% al 30%) 

6. Certificazione di qualità secondo le regole UNI CEI ISO 9000 (indicare la tipologia) 

 

1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA max 25 punti 

CRITERI E SOTTOCRITERI 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 

PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

OFFERTA 

TECNICA 
 

SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 

DI FORNITURA DEL 

SERVIZIO 

Modalità di svolgimento del 

servizio e struttura organizzativa, 

rapporti con il Comune  

30 PUNTI 

 

 

55 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

70 PUNTI 

Piano delle emergenze, modalità 

di intervento, tempestività ed 

efficienza nella sostituzione del 

personale, procedure per la 

gestione degli imprevisti 

 

15 PUNTI 

 

Offerta di varianti migliorative 

del servizio rispetto alle 

prescrizioni base di capitolato, 

senza richiesta di sovrapprezzi 

economici 

10 PUNTI  

CURRICULUM DEL 

PROPONENTE 

 

Storicità dell’attività 

da 3 anni a 5 anni: 

3 punti  

5 PUNTI oltre i 5 anni: 5 

punti 

 

Capacità di contenimento del 

turn-over degli operatori 

nell'ultimo TRIENNIO 

(cessazioni) 

da 0 al 10%: 5 

punti 
 

 

5 PUNTI 

dall’ 11% al 20%: 

3 punti 

dal 21% al 30%: 2 

punto 
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Certificazione di qualità secondo 

le regole UNI CEI ISO 9000 

specifica per il 

servizio in 

oggetto: 5 punti 
 

 

5 PUNTI 
rilasciata per altri 

servizi: 2 punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO max 70 punti 

Per l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati previsti 

cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) 

dei punteggi come segue: 

OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;  

BUONO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; 

SUFFICIENTE: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; 

SCARSO: sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; 

INSUFFICIENTE: sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione. 

 

B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 30 punti: 

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione in bollo del concorrente Allegato 6 (redatto preferibilmente secondo il modello predisposto) 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la 

sicurezza 

Qualora vi sia discordanza tra i due valori, verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. 

Il ribasso potrà essere espresso fino alla terza cifra decimale. 

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la 

relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta  

digitalmente 

2. Nell’offerta economica dovranno essere altresì riportati, a pena di esclusione e senza la possibilità del 

soccorso istruttorio, i costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo 

punteggio pari a 30 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula :interpolazione 
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lineare. Per calcolare il Punteggio Economico di ciascuna offerta si utilizza la seguente formula: 

 

PEa = PEmax * Va 

dove: 

a = indice numerico di riferimento dell’offerta 

Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a 

PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a 

PE max = punteggio economico massimo assegnabile (30) 

 

per calcolare il coefficiente Va si applica la seguente formula: 

 

Va = Ra/Rbest 

dove: 

a = indice numerico di riferimento dell’offerta 

Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a 

Ra = valore ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rbest = valore ribasso offerta più conveniente 

 

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

offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, la 

Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Modalità di espletamento gara 

1. Pena esclusione dalla gara, il giorno previsto per l’apertura delle offerte (1 dicembre, ore 12.00) le Ditte 

(tramite legale rappresentante o suo delegato) dovranno consegnare alla Commissione la password relativa 

alla cartella generale. In caso di impossibilità a presenziare alle procedure di gara il giorno stabilito (1 

dicembre 2020) le Ditte dovranno inviare la password di cui sopra tramite PEC all’indirizzo 

comuneacquapendente@legalmail.it dopo le ore 9.00 e non oltre le 9.15. 

In merito alle cartelle in essa contenute, la loro apertura avverrà in forma invertita, con le modalità previste 

dal D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), effettuando il successivo controllo della documentazione 
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amministrativa sul miglior offerente e, a campione, sugli altri partecipanti, circa l’insussistenza di motivi di 

esclusione e la sussistenza dei requisiti e delle capacità previste dalla presente gara. 

In caso di impossibilità a presenziare alle procedure di gara il giorno stabilito le Ditte dovranno inviare le 

password con le successive modalità: 

2. Busta B – Offerta Tecnica 

Pena esclusione dalla gara, il giorno previsto per l’apertura dell’offerta Tecnica (1 dicembre 2020) le Ditte 

(tramite legale rappresentante o suo delegato) dovranno consegnare alla Commissione la password relativa 

alla cartella: Busta B – Offerta Tecnica 

In caso di impossibilità a presenziare alle procedure di gara il giorno stabilito (1 dicembre 2020) le Ditte 

dovranno inviare la password di cui sopra tramite PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it dopo 

le ore 9.00 e non oltre le 9.15. 

Busta C – Offerta Economica 

Pena esclusione dalla gara, il giorno previsto per l’apertura dell’offerta Economica (1 dicembre 2020) le Ditte 

(tramite legale rappresentante o suo delegato) dovranno consegnare alla Commissione la password relativa 

alla cartella: Busta C – Offerta Economica  

In caso di impossibilità a presenziare alle procedure di gara il giorno stabilito (1 dicembre 2020) le Ditte 

dovranno inviare la password di cui sopra tramite PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it dopo 

le ore 12.00 e non oltre le 12.15. 

Busta A – Documentazione Amministrativa 

Pena esclusione dalla gara, il giorno previsto per l’apertura della Documentazione amministrativa le Ditte 

(tramite legale rappresentante o suo delegato) dovranno consegnare alla Commissione la password relativa 

alla cartella: Busta A – Documentazione Amministrativa 

In caso di impossibilità a presenziare alle procedure di gara il giorno stabilito (1 dicembre 2020) le Ditte 

dovranno inviare la password di cui sopra tramite PEC all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it dopo 

le ore 12.00 e non oltre le 12.15. 

Operazioni di gara 

Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, potranno essere, in qualsiasi 

momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad assicurare 

la conservazione e salvaguardia dei documenti in essi contenuti. Di ciascuna operazione della Commissione 

giudicatrice verrà redatto apposito verbale. La Commissione procederà alla verifica dell’arrivo dei file inviati 

dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza 

della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo. 
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Procederà poi all’apertura e all’esame delle offerte tecniche pervenute. 

In fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, qualora si accerti, sulla base di univoci 

elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

Al termine delle fasi sopra dettagliate, si procederà all’apertura della busta A, documentazione 

amministrativa, del miglior offerente e, a campione, degli altri partecipanti, al fine di verificare l’insussistenza 

di motivi di esclusione e la sussistenza dei requisiti e delle capacità previste dalla presente gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

“Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la 

mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e 

all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, 

l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente 

"all'offerta tecnica". Qualora i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per 

sorteggio. Delle predette operazioni verrà redatto verbale. 

La congruità delle offerte è valutata conformemente a quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria definitiva e proposta l’aggiudicazione 

dell’appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

 

ARTICOLO 21 - CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, gli operatori economici potranno 

richiedere, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente mediante pec 

all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it.  
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ARTICOLO 22 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire dal giorno di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro e non oltre il termine indicato nella documentazione di 

gara, ovvero il quindicesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, alle ore 14.00. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel presente disciplinare. 

 

ARTICOLO. 23 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti e la consegna della 

documentazione obbligatoria prevista dal presente disciplinare per la partecipazione alla presente procedura di 

gara. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della 

graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore 

impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

Sono a carico dell’aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di 

rivalsa. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Ente Appaltante, per la 

stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti 

motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà 

dell’Ente Appaltante procedere alla stipula del contratto con l’operatore che risulti successivamente 

classificato nella graduatoria delle offerte. 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione necessaria a 

norma di legge. La sottoscrizione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

 

ARTICOLO 24 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le 

forme e le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’ammontare complessivo del 

corrispettivo dell’Appalto. 

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Essa  rimarrà  vincolata  fino  al  termine  del  rapporto  contrattuale  e  sarà  restituita  dall’Impresa  dopo  la 

liquidazione dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e 

credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, 
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l’Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal 

presente  contratto;  in  tal caso,  l’Impresa  Aggiudicataria  sarà  obbligata  a  reintegrare  o  a  ricostituire  il 

deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento o a mezzo fax. 

 

ARTICOLO 25 - CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Salva  in  ogni  caso  la  facoltà  d’esecuzione  in  danno,  l’appaltatore  prende  atto  che,  fermo  il  diritto 

dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa 

ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti 

circostanze: 

a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, 

Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 

b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di 

provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi 

del D.P.R. 445/00; 

d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d’Appalto; 

e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di lettera 

Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti 

i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con 

semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e 

all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior 

danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 

propri interessi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute 

nell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ARTICOLO. 26 - ACCORDO BONARIO 

Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016. 

 

ARTICOLO 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  giudice  ordinario competente  per  territorio, 
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rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 

Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara 

e alla stipulazione del contratto. 

 

ARTICOLO 29 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale 

d’appalto  ed  inoltre  si  intendono  richiamate,  in  quanto  compatibili,  le  norme  regionali,  nazionali  e 

comunitarie vigenti in materia. 

 

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare/Responsabile del trattamento: Comune di Acquapendente (VT) – P.zza G. Fabrizio, 17 – 01021 

Acquapendente (VT) tel. 0763-7309 PEC comuneacquapendente@legalmail.it 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 

trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 

sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate; 

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo n. 

679/2016, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità 

connesse all’espletamento della gara, e la necessaria stipula e gestione del contratto, nonché per l’assolvimento 
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degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Marcello Rossi 
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