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COMUNE DI EBOLI   
Provincia di Salerno  

Area Affari Generali e Risorse Umane   

comune@pec.comune.eboli.sa.it   

  

  

  

  
DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 – 

 CIG: 93122854AF 

   

Premesso che   

  

con determinazione n. 667 del 23.06.2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta di  

manifestazioni di interesse alla successiva procedura RDO, effettuata sulla piattaforma 

acquistinrete.it del MEPA, per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di I grado A.S. 2022/2023;   

  

sono pervenute, entro i termini previsti, le istanze di n. 7 (sette) operatori economici interessati 

a partecipare e a formulare la propria offerta tramite il portale MEPA per l’affidamento del  

servizio in oggetto;   

  

con determinazione del Responsabile di Area n. _____/2022 è stata indetta la procedura RDO 

tramite MEPA con richiesta di offerta a tutti gli operatori che hanno aderito all’avviso per la 

manifestazione di interesse, che risultano iscritti al MEPA per la specifica categoria.    

  

TANTO PREMESSO  

  

La Responsabile dell’Area Affari Generali e Risorse Umane, in ottemperanza ed attuazione degli 

atti sopra indicati.   

INVITA  

  

Codesto spett.le operatore economico a presentare un’offerta secondo le disposizioni che 

seguono, inserite nel portale MEPA di Consip all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/  

L’affidamento avverrà per via telematica. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale MEPA. 

Il presente atto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alle modalità di valutazione dell’offerta e di aggiudicazione del servizio.   

 QUADRO RIEPILOGATIVO   

  

Stazione Appaltante    

   

Comune di Eboli  

Via Matteo Ripa 49 – 84125 Eboli (Sa)  negli 

atti di gara: S.A.     

Posta certificata: comune@pec.comune.eboli.sa.it   

Indirizzo internet del profilo del committente: 

 www.comune.eboli.sa.it   

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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Tipologia della procedura   Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) 

del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.   

Oggetto della procedura di gara   Servizio di trasporto scolastico   

Codice CIG   

Non è una gara divisa in lotti   

 93122854AF 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di 

fornitura omogenea.  

  

CPV principale   60112000-6  

QUADRO ECONOMICO   

   

 Importo a base di gara: 

a.s.– 2022/2023    

   

  

    

   

   

IMPORTI   

    

 € 87.781,00= OLTRE IVA (10%) di cui   

  

€ 85.471,00 (Servizio di trasporto scolastico A.S. 

2022/2023-giorni 205)    

  

€   2.310 (uscite didattiche sul territorio per un massimo 

di n. 50 con percorrenza pari o inferiore a km 20)   

 

Costo Km                                               Euro 2,31  

  

  

(Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari a 0 

(zero) in considerazione dell’assenza di rischi specifici e 

per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le 

attività di coordinamento, gestibili con misure senza 

impatto economico. L’impresa, tuttavia, ai sensi dell’art. 

95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovrà tenere 

conto, nella formulazione dell’offerta economica, dei costi 

specifici per la sicurezza sul luogo di lavoro connessi 

all’esercizio dell’attività svolta. Tali costi sono a carico 

dell’impresa e compresi nel prezzo offerto.   

Criterio di aggiudicazione   Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi il servizio sarà aggiudicato all’operatore 

che avrà offerto il prezzo più basso   
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Termine ultimo per la presentazione 

delle offerte    

  

La presentazione delle offerte dovrà avvenire tramite la 

piattaforma MEPA entro le ore 12.00 del _______ 2022   

  

  

  

   

 

Canali di comunicazione privilegiati 

(ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.  

50/2016 e smi) 

  

Per tutte le comunicazioni inerenti la procedura con la S.A., 

gli operatori interessati dovranno utilizzare la funzionalità 

della piattaforma MEPA  

  

Durata del rapporto contrattuale Anno scolastico 2022/2023 come da calendario della 

Regione Campania (giorni 205) - il servizio potrà avvenire 

con avvio anticipato sotto riserva di legge 

Responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs. n.   

50/2016 e smi:   

dr.ssa Caterina Iorio    

c.iorio@comune.eboli.sa.it 

Termine del procedimento:   60 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte   

Pubblicazione della procedura 

 

Secondo la normativa vigente: Albo Pretorio, sito 

istituzionale del Comune di Eboli (SA): 

www.comune.eboli.sa.it 

 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Eboli (SA) 

Direttore dell’esecuzione Dr.ssa Giovanna Cassandro 

Responsabile del Servizio Politiche Scolastiche 

Documentazione di gara allegata 
alla lettera di invito disponibile su 

MEPA 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

2. Capitolato speciale; 

3. Disciplinare di gara; 

4. Dichiarazioni Contodedicato 

5. Dichiarazioni pantouflage 

6. Patto di integrità 

 

Normativa di riferimento  D.Lgs. n.50/2016 e smi; L. 241/90; D.Lgs. 33/2013; art. 

107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; art. 1, comma 2 della 

Legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 

Titolare del trattamento dei dati 

personali per la partecipazione alla 
presente procedura 

Comune di Eboli 

http://www.comune.eboli.sa.it/


 

4   
COMUNE DI Eboli – Via Matteo Ripa 49 – 84125 Eboli (Sa)  - Tel. 0828/328216  

Responsabile della protezione dei 
dati  

Con decreto n.25282/2021 l’amministrazione ha designato 

l’ing. Emilio Malizia quale Responsabile dei dati personali 

(RPD) per il Comune di Eboli 

 

    
  

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO Così come meglio e più dettagliatamente descritto nel 

capitolato speciale d’appalto.   

  

ART. 2 – PROCEDURA DI GARA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020 di conversione del DL 

76/2020, con aggiudicazione al miglior prezzo, espresso in percentuale sul prezzo posto a base.    

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA, entro il termine perentorio del 

_______________2022, a pena di esclusione, la documentazione richiesta che costituirà 

l’offerta.  Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale 

termine, anche per causa non imputabile all’offerente.    

L’amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento qualora l’offerta presentate non sia 

ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza 

dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale e/o speciale indicati nella presente lettera 

d’invito, ovvero per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i partecipanti 

possano richiedere indennità o compensi di sorta.  

  

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - 

COMUNICAZIONI   

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli atti di gara sono stati indicati 

nel QUADRO RIEPILOGATIVO all’inizio del presente documento.   

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente a quanto contenuto 

in tali atti.   

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in 

materia.   

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di 

essere in possesso di tutta la documentazione di gara e a prenderne attenta visione   

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 comma 6, 52 e 58 del Codice, tutte le 

comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto avverranno 

esclusivamente per mezzo della piattaforma MEPA.    

I chiarimenti e le informazioni riguardanti la procedura di gara saranno resi in forma anonima e 
generica, a beneficio di tutti gli operatori. Non saranno forniti chiarimenti telefonici.   

  

ART. 4 IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA – AVVIO DEL SERVIZIO     

Il prezzo posto a base di gara, per il presente appalto è pari ad euro € 87.781,21 oltre IVA, di 

cui:    

€ 85.471,00 (Servizio di trasporto scolastico A.S. 2022/2023-giorni 205)    

€  2.310,00 (uscite didattiche sul territorio per un massimo di n. 50 con percorrenza pari o 

inferiore a km 20).    

Costo  Km  euro 2,31 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di unico servizio come descritto nel 

capitolato allegato al presente atto.   

L’appalto è finanziato dal bilancio comunale.  La consegna del servizio potrà avvenire con avvio 

anticipato sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi..   

Alla scadenza del contratto, il rapporto è risolto di diritto.     
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Per la durata del rapporto contrattuale: vedasi art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto.   

   

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA   

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m..i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del citato D. Lgs..   

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. La stazione appaltante escluderà 

altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. I consorzi stabili sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione di più di un consorzio stabile.    

  

Art. 6 AVVALIMENTO   

  

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi di altro soggetto.   

A tal fine il concorrente allega: a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente 

medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 così come riportato 

al Capo II del presente bando; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest’ ultima dei requisiti generali di partecipazione nonché 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 così come 

riportato al capo II del presente bando; d) una dichiarazione sottoscritta dall’ impresa ausiliaria 

con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs.n. 

50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica 

il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 

i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; g) nel 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 

garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti all’Autorità per le eventuali relative sanzioni. Il concorrente 

può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

  

Art. 7 -  VALIDITA’ DELL’OFFERTA   

La validità minima dell’offerta è fissata in 180 (centottanta) giorni dalla data ultima fissata per 

la presentazione della stessa.   

Qualora entro detto termine l’Amministrazione non abbia provveduto all’aggiudicazione 

dell’appalto, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi. Si procederà all’affidamento del servizio 

anche nell’ipotesi di un’unica offerta valida.   

Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà del subentro del 

supplente, per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria. Si procede 

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L’affidamento 

avviene alle medesime condizioni già proposte dall’ originario aggiudicatario in sede di offerta.  
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ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    

  

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:    

   

1. Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività analoga al servizio oggetto della presente (deve 

essere chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dall’oggetto sociale e/o dalle attività 

svolte) o nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato;  

Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo 

delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004).  

Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di 

organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque 

certificabili, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;   

2. Autorizzazione ai sensi della l. 218/2003 per l’attività di noleggio autobus con conducente;  

  

3. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi 

della normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione.  

  

4. Ai sensi dell’art. 53 co. 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento 

nell’ultimo triennio, di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a 

dipendenti del Comune di Eboli (Sa), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni 

dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, che esercitano o hanno 

esercitato per conto dell’Ente, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società 

dichiarante.  

  

5. Iscrizione attiva e valida nel MEPA con abilitazione al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di 

Trasporto e Noleggio”.  

 

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

all’art. 80 del Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 

Si precisa inoltre che: - la verifica di sussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80, 

sarà condotta dalla stazione appaltante;  

In ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico 

tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE 

   

B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA   

   
1 ‐ Fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione 

dell’offerta (ossia 2019‐2020-2021) di importo complessivo non inferiore all’importo presunto di 

gara che è pari ad € 87.781,00 I.V.A. esclusa.  

Nel caso la ditta si fosse costituita da meno di 3 anni, il requisito di cui al punto A1, dovrà essere  

rapportato al periodo di attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).  

   
In generale, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e All. XVII parte I 

del Codice mediante:   

 in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 

delle seguenti modalità:   

1. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.   



 

7   
COMUNE DI Eboli – Via Matteo Ripa 49 – 84125 Eboli (Sa)  - Tel. 0828/328216  

   

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:   

   

2. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;   

3. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la 

misura (importo) e la tipologia ( causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato 

in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in  formato pdf;   

4. per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il  Modello Unico o la dichiarazione IVA;   

5. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal soggetto o 

organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, 

il revisore contabile o la società di  revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia 

(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto 

forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22 

commi 1 e 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione 

dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR n. 

445/2000 del concorrente.   

   

C. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: (art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016  

e smi):    

   
1. Aver erogato e gestito positivamente (cioè senza applicazione di penali e/o escussione della 

garanzia definitiva e/o risoluzione contrattuale anticipata per responsabilità dell’appaltatore) a 

favore di soggetti pubblici e/o privati, almeno n. 2 servizi analoghi, negli ultimi 36 mesi, 

prendendo come riferimento temporale la data di invito alla successiva procedura di affidamento. 

Per servizio analogo si intende un servizio di trasporto urbano terrestre, erogato per altri Enti 

pubblici o privati.  

2. Iscrizione all’albo regionale delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, di 

cui alla legge regionale n. 13/2011.   

  

I requisiti indicati in questo paragrafo, potranno essere soddisfatti dall’operatore economico 

invitato individualmente, in maniera singola o quale mandatario di operatori riuniti.   

 

  

ART. 9 - MODALITÀ DI RECAPITO DELL’OFFERTA   

  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 

giorno _________ 2022 mediante il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione M.e.p.a. all’indirizzo htpps://www.acquistinretepa.it/.   

L’offerta economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed 

inviata firmata digitalmente solo ed esclusivamente attraverso il portale 

htpps://www.acquistinretepa.it/, pena l’esclusione dalla procedura.   

L’offerta si compone della seguente documentazione inserita in 2 (due) distinte buste: “Busta n. 

1 – Documentazione Amministrativa” “Busta n. 2 - Offerta Economica”.  

  

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa   

Nella busta n.1 devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1) Domanda cumulativa di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni (da redigere 

utilizzando il modulo disponibile in piattaforma), sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. In caso di partecipazione 

alla gara di una costituenda ATI, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti 
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i rappresentanti legali dell’impresa che costituiranno l’ATI. In caso di partecipazione di un 

consorzio la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal 

rappresentante legale del consorzio stesso. Si precisa che durante la produzione della 

documentazione di gara, ogni operatore potrà utilizzare indistintamente il formato di firma 

CAdES (file con estensione .p7m) e PAdES (file con estensione .pdf) in quanto equivalenti.  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016. La 

S.A. utilizza il sistema di intermediazione telematica messo a disposizione da CONSIP , al quale 

è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.acquistinrete.it.   

I concorrenti dovranno inserire su tale piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio 

indicato nel presente atto la documentazione richiesta che costituirà l’offerta,   

   

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. Si precisa che nel caso 

di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento.   

   

Si avverte, altresì, che i documenti eventualmente già in possesso della S.A. a qualsiasi titolo, 

non saranno considerati agli effetti della presente procedura.   

   

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto 

partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.   

   

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare 

che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.   

   

La S.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche circa la veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo 

l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.   

   

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura RDO MEPA   

    

Il concorrente ha l’onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti per procedere 

all’invio dell’offerta   

   

 ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:   

   

 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (secondo il modulo allegato) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000 e smi rilasciata dal legale rappresentante /procuratore (*N.B.: in base a 

quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 4583/2015 tale allegato può essere 

prodotto dal Legale rappresentante, firmatario della documentazione, in nome e per conto di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi “per quanto di propria 

conoscenza” per gli altri soggetti in carica mentre per i cessati “per quanto a propria conoscenza 

e sino alla data di cessazione della carica”).   

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui allo stesso art., che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara della presente procedura;   

 2.  COPIA DELLA PROCURA unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto 

diverso dal legale rappresentante del concorrente:, anche in semplice copia fotostatica 

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.  

47 del D.P.R. n. 445/2000 che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di 

http://www.acquistinrete.i/
http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
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rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento 

del sottoscrittore e del procuratore;    

 3. Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;   

 4. Allegato dichiarazione Conto dedicato compilato e firmato digitalmente;   

 5. Dichiarazione pantouflage  

 6. Capitolato firmato digitalmente;   

 7 Patto Integrità sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante (o procuratore);   

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE 

COMUNICAZIONI   

   

Tutte le dichiarazioni richieste:   

   

 Sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente stesso),   

 Devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità;   

 Devono essere sottoscritte dai concorrenti;   

 Ai sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/20200 le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 

cui egli abbia diretta conoscenza;   

 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

S.A.;   

  

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO   

   

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del Soccorso 

Istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, con assegnazione di un termine non superiore 

a 10 (dieci) giorni (salvo la possibilità di ridurre tale termine per evidenti esigenze di celerità 

della procedura, stante la natura del servizio da affidare, che necessita dell’avvio entro una 

determinata data, al fine di evitare disservizi). In caso di inutile decorso di tale termine, il 

concorrente è escluso dal prosieguo della procedura.   

   

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti 

regole:   

   

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;   

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 

dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 

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

dichiarazioni;   

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

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- condizioni di partecipazione a gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta;   

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.   

   

Ove il concorrente produca dichiarazioni non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena d’esclusione.   

   

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.   

   

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, è facoltà della S.A. invitare, se 

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

dichiarazioni presentati.   

   

 ART. 12 -  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA       

  

Attraverso l’apposita funzionalità il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà formulare la propria 

offerta, consistente nel minor prezzo sull’importo posto a base di gara.    

L’offerta dovrà essere formulata con indicazione di una percentuale di ribasso sulla base d’asta, 

che si applicherà a tutte le sue componenti.   

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà formulato il maggiore ribasso.    

L’offerta formulata dall’operatore economico concorrente ha natura di proposta contrattuale. La 

proposta contrattuale è sempre revocabile, il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito 

dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale 

diventa irrevocabile ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, alla 

propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la 

presentazione delle offerte.   

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara.   

   

L’offerta deve essere formulata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, 

contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in 

materia, nonché delle spese generali ed utili d’impresa.   

   

Non saranno accettate né offerte condizionate né espresse in modo indeterminato. L’offerta pari 

a zero o superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida.  L’offerta è immodificabile 

per l’intero periodo di validità del contratto.   

    

Art. 13 - ANOMALIA DELL’OFFERTA - VERIFICA   

   

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi così come modificato dal DL n. 32/19: in ordine 

agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del minor prezzo, la S.A. 

considererà, comunque, anomale le offerte che presentino un ribasso tale da incidere, 

direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro e/o sulla sicurezza del personale e/o costo 

delle spese di gestione.   

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della S.A., 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.    

Le spiegazioni in particolare possono riferirsi a (elenco esemplificativo e non esaustivo):   
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1. L’economia del processo di “fabbricazione” dei servizi prestati;   

2. Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’offerente per prestare i servizi richiesti;   

3. L’originalità del servizi proposti;   

4. Altri elementi ritenuti utili per la valutazione dell’anomalia, sulla base della 

documentazione presentata.   

La S.A. richiederà per iscritto, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni (salvo la possibilità 

per la S.A. di fissare un termine inferiore stante la peculiarità del servizio da avviare entro una 

data stabilita al fine di non creare disservizi all’utenza), la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni. La S.A. escluderà l’offerta se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il 

basso livello dei prezzi o dei costi proposti (secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 97) o 

se ha accertato che l’offerta è anormalmente basse in quanto:   

a. Non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;   

b. Non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 del decreto citato;   

c. Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95 comma 9 i rispetto 

all’entità e alle caratteristiche dei servizi;   

d. Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all’art. 23 comma 16 del decreto citato.   

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in 

relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art.  

100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.   

La S.A. può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa.   

    
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO   

   

La stazione appaltante verifica la sussistenza e permanenza dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, 

gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico 

aggiudicatario.   

L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità della piattaforma MEPA  ed acquisirà 

efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto 

della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32 del Codice dei Contratti.    

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla regolare presentazione dei documenti 

che verranno richiesti.   

   

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice, il contratto sarà redatto nella forma della scrittura 

privata generata direttamente dalla piattaforma MEPA e stipulato in forma elettronica.   

La S.A. richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione 

stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto 

e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione 

definitiva di cui all’art. 103 del codice.   

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del documento, 

l’aggiudicazione potrà essere revocata dalla S.A. in tal caso, la S.A. provvederà ad incamerare 

la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere con la nuova aggiudicazione.   

Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.   
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ART. 15 -  SPESE E DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO   

   

Il contratto è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010 n. 136. Nel termine di 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà far pervenire alla S.A, ai fini della stipula del contratto, e pena 

l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione che sarà richiesta dall’ente.   

   

    
ART. 16 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO   

   

Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si precisa 

quanto segue:   

   

a. la raccolta dei dati avviene ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della 

selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti;   

b. il trattamento dei dati raccolti avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici,  

con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza die dati stessi;   

c. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 

servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario 

da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per 

la protezione dei dati personali;   

d. potranno venire a conoscenza di suddetti dati Personali gli operatori dal titolare designati per 

il trattamento dei dati Personali; i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:   

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione della fornitura, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore;   

- soggetti terzi fornitori di servizi per il personale, per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità 

di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;   

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, - legali incaricati per 

la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;   

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati Personali e ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.   

   

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del 

contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 

attività.   

   

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati Personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili 

con il Regolamento medesimo.   

I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è 

correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del 

trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito 

della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema 

di documentazione amministrativa.   
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I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati 

sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 er del D. Lgs. N. 196/2003 per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 

interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di 

conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.   

   

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso 

al predetto trattamento e lo stesso viene designato come Responsabile del trattamento dei dati 

in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.   

   

Con il contratto, il titolare (la S.A.) e l’operatore economico aggiudicatario provvederanno a 

disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.   

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, 

l’operatore  economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 

ivi compresi i dati sensibili e giudiziali nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  Lo schema è allegato alla 

documentazione di gara.   

   

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati è il Comune di Eboli sito in Via Matteo Ripa 49 

(Sa).   

    

ART. 17 ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA   

   

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53 del D. Lgs. n. 

50/2016 smi nonché dell’art. 22 e ss. Della L. 241/90, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente.   

   

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, 

ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e dall’art. 53 del codice 

degli appalti.   

  

Eboli, __  

La Responsabile di Area   

Dott.ssa Caterina Iorio     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


