
CITTA’ DI TERRACINA

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA MODALITA’ TELEMATICA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREA PORTUALE      

CIG 82727308C1
CUP J59I20000000002
NUTS ITE44
SCADENZA BANDO  21/07/2020

SEZIONE 1 – DENOMINAZIONE- INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO-  

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione e indirizzi del Committente: Comune di Terracina – Settore Ambiente, piazza Municipio, 1
– 04019 Terracina (LT). Telefono: 07737071
PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it;
RUP: Ing. Alfredo Sperlonga
PEC:posta@pec.comune.terracina.lt.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
http://www.comune.terracina.lt.it
La documentazione di gara e disponibile sul sito internet:
http://www.comune.terracina.lt.it nella sezione “Bandi & Concorsi”.
La documentazione di gara e disponibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina,
nell’elenco “Bandi e avvisi in corso” in corrispondenza della specifica procedura di gara.
E’ possibile ottenere chiarimenti tramite l’apposita funzione ‘Chiarimenti’ posta all’interno della scheda di
gara, le cui istruzioni sono contenute nell’allegato Disciplinare telematico, almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma
anonima  all’indirizzo  internet  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina  nell’elenco
‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.

SEZIONE  2 - OGGETTO DELL'APPALTO 
2.1 Normativa di riferimento:
- D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

2.2 Atti di riferimento:
- determinazione a contrarre n. 451 del 20/05/2020 del “Settore gestione e protezione ambientale, 
Sviluppo Sostenibile e trasporti,  nella quale è stato approvato anche il C.S.A. ; 
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- Determinazione dirigenziale di questo Dipartimento n. 552  del 15/06/2020 con la quale si è approvato il 
presente Bando di Gara e relativi allegati .

2.3 Tipo di servizio e luogo di esecuzione:
L’appalto ha per  oggetto il  servizio  pulizia  area portuale  nelle  aree meglio  individuate dal  capitolato
speciale d’appalto, consistente in:

 Spazzamento e raccolta rifiuti giornaliera di strade, marciapiedi, aiuole e sottobanchina;
 Raccolta rifiuti e taglio erbe infestanti presso le scogliere,
 raccolta rifiuti sullo specchio acqueo in prossimità delle banchine

2.4 Descrizione del servizio: 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio si rimanda a quanto ampiamente descritto nel
C.S.A. allegato al presente bando di gara.

2.5 Durata dell’appalto:
L’appalto ha durata di 5 anni dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di consegna del servizio.

2.6 Importo complessivo
L’importo dell’appalto è di Euro 275.000,00 (di cui importo a base d’asta € 262.500,00,
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00) oltre Iva, per un importo complessivo pari
ad € 302.500,00;

2.7 Oggetto dell’appalto:
L'appalto che ha per oggetto il servizio di pulizia dell’area portuale di cui all’allegato 1 del c.s.a. nei modi e
tempi dettati dal medesimo capitolato speciale d’appalto.

2.8 Pubblicità
Il  bando di gara, è pubblicato:
-  piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC
-  All’Albo Pretorio del Comune di Terracina; 
-  nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente
- All’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lazio
- Nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Servizio contratti pubblici
- GURI n. 70 del 19/06/2020
- GUUE giusto invio del 16/06/2020 n. 2020-077670
- 2 quotidiani ad ampia diffusione nazionale
- 2 quotidiani ad ampia diffusione locale

SEZIONE 3 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
APERTURA DELLE OFFERTE -

3.1  termine ricezione offerte: h. 12.00 del  21/07/2020

3.2  modalità di presentazione: 
secondo quanto stabilito alla  successiva Sezione n.7. 

3.3 apertura offerte:
La comunicazione della data d’insediamento della Commissione di gara, che verrà nominata ai sensi e nel
rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, verrà pubblicata nella sezione chiarimenti della procedura di gara
direttamente nella piattaforma Net4Market

3.4 soggetti ammessi alla apertura delle offerte: 
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I legali  rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai predetti legali rappresentanti;

3.5. termini di validità dell’offerta:
180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE -  

4.1 Situazione giuridica 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.;
- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;
- nei casi di assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta;

4.2 Soggetti ammessi alla gara
I concorrenti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, costituiti da imprese singole o  riunite o consorziate, ovvero
da imprese che intendano riunirsi  o   consorziarsi,  nonché concorrenti  con  sede in  altri  stati  membri
dell’U.E  alle condizioni di cui all’art. 3,comma 7, del D.P.R. 34/2000 che possiedano i requisiti di cui al
seguente punto. Il  mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  contemporaneamente  come  singolo  soggetto  e  come
componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un consorzio stabile,
ovvero come componente di  più raggruppamenti  o consorzi  stabiliti  o  ordinari,  pena l’esclusione del
soggetto e del raggruppamento o del consorzio stabile o  ordinario al quale lo stesso soggetto partecipa.
Non possono inoltre partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Sono  ammessi  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di  concorrenti  anche  se  non  ancora
formalmente costituiti.
Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti dichiarata in sede di gara, se non preventivamente
autorizzata, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la  nullità del contratto.
Nel  caso di  raggruppamento non ancora costituito,  a  pena di  esclusione,  dovrà essere  formalizzato,
mediante  apposita  dichiarazione,  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione   della  gara,  gli  operatori
economici  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con   rappresentanza  e  procura  al  soggetto,
espressamente indicato, quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.

4.3  Requisiti  di ordine generale:  inesistenza delle cause di esclusione  di  cui all’art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016.

4.3.1 Requisiti di capacità tecnica:
- Iscrizione alla CCIAA per la tipologia di servizio di cui alla presente commessa pubblica
- dimostrazione, di  aver prestato servizio similare (pulizia area portuale) per almeno n. 3 anni anche non
consecutivi e continuativi, nel quinquennio dal 2015-2019;
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

● In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle 
seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto;
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- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile)
ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 
contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

● In caso di servizi  prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.

4.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.
I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, ex art 83 comma 1 lett. b)
d.lgs. 50/2016, devono possedere, e dimostrare:

• il possesso di almeno 1 referenza bancaria, rilasciata da Istituto di Credito, attestante la capacità
finanziaria ed economica del concorrente, riferita esplicitamente al  presente appalto.  (In caso di
ATI/Consorzi ordinari, la suddetta dichiarazioni dovrà essere presentata a pena di esclusione da
tutte le imprese in raggruppamento/consorzio e consorziate esecutrici).

• una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto (servizio di
pulizia  area  purtuale) che  nel  quinquennio,  dal  2015-2019, deve  essere  almeno  pari  ad  €
181.500,00.  La  comprova  di  detta  dichiarazione  dovrà  essere  fornita  nei  modi  indicati  al
precedente punto 4.3.2.

Al fine di essere considerata valida, la referenza bancaria:
- dovrà contenere espressamente la dichiarazione di solvibilità dell’impresa,  
- dovrà essere sottoscritta con firma leggibile 
- dovrà inoltre contenere l’indicazione del nome, cognome e ruolo, del funzionario che firma la referenza,  
che riveste all’interno dell’istituto di credito.

SEZIONE 5 - ALTRE INFORMAZIONI 

a) Non  sono  ammessi  i  soggetti  verso  i  quali  è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  prevista  
dall’art. 9, comma 2, lett. a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede  cautelare.

b) Non  sono  ammessi  i  soggetti  che  non  hanno  i  requisiti  prescritti  dal  bando  e  dalla  normativa  
vigente, nonché i soggetti che sono stati dichiarati decaduti per inadempimento da precedenti

concessioni, ovvero hanno aperto un contenzioso con il Comune di Terracina;
c) E’ facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii.;
d) tutte  le  informazioni  e  comunicazioni  inerenti  la  procedura  di  gara  verranno  pubblicati,  sulla

piattaforma Net4Market; pertanto non saranno evase  richieste telefoniche in merito;
e) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.  103
del D.Lgs. n. 50/2016 ed entro 60 giorni dall’aggiudicazione dovrà rimborsare le  spese  di
pubblicità del bando che ammontano ad € 777,38;
f) L’aggiudicazione acquisisce efficacia  a seguito della verifica della sussistenza del possesso dei
requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati da dichiarazione giurata;
h) eventuali carenze formali e/o essenziali, potranno essere sanate con il soccorso istruttorio ai sensi e

nei modi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 57/2017.
i) Faranno carico all’Impresa aggiudicataria  le spese contrattuali,  quali  bollo,  registrazione,  diritti  di

segreteria, copia e quanto altro previsto;
j) Forma del contratto: atto pubblico amministrativo con firma digitale;
k) Per la risoluzione di eventuali controversie saranno deferite esclusivamente al foro di Latina
l) Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel

bando e nel c.s.a.; 
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m) Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  forniti  dalle  imprese  sono  dall’Ente  trattati
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  gara  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Terracina;
n) Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché  ritenuta,  dalla  

commissione giudicatrice, valida ed idonea.
o) Sono vietati la cessione del contratto a qualsiasi titolo e il subappalto non autorizzato.
p) Tutte le comunicazione saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Terracina.

SEZIONE 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

6.1 L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’
art.  95 del DLgs.50/2016

SEZIONE 7- DISCIPLINARE DI GARA

7.1 Termini e modalità per  la presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà presentare entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno21/07/2020 sulla piattaforma Net4Market tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica. 

La sezione “A” documentazione amministrativa dovrà contenere:
 
1) il DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante. Nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, ciascuno dei componenti il
raggruppamento o consorzio dovrà compilarlo e firmarlo digitalmente.

2) Deposito cauzionale provvisorio pari  ad €   5.500,00 corrispondente al  2% dell’importo complessivo
esclusa  IVA  da  prestarsi,  pena  l’esclusione,   ai  sensi  dell’art.  93  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  da  primarie
compagnie assicurative ovvero da intermediari finanziari purchè si dimostri l’iscrizione negli appositi albi,
(ex art 106 e 107), tenuti dalla Banca d’Italia, di cui al D. Lgs. 385/93 (Testo unico bancario) i quali svolgono
in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Al fine di dichiarare valide le fidejussioni prestate da intermediari è necessario che il modulo
di fidejussione contenga gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127 comma 3 del Regolamento;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto.
L’offerta è altresì corredata, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 
104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria 
comunale;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema
tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
3) essere prodotta ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito; 
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.
1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

3) Copia del c.s.a. firmato digitalmente firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in segno
di  accettazione  e  conoscenza  delle  disposizioni   in  esso  contenute.  Nel  caso  di  raggruppamento  o
consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, ciascuno dei componenti il raggruppamento o
consorzio dovrà debitamente firmarlo digitalmente.

4) Copia del presente bando di gara  firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, in segno di
accettazione e conoscenza delle disposizioni  in esso contenute. Nel caso di raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, non ancora costituito, ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio
dovrà debitamente firmarlo digitalmente

5) Dichiarazione,  di almeno un istituto bancario attestante/i  la solvibilità dell’impresa.  Al fine di essere
considerata valida, la referenza bancaria:
- dovrà contenere espressamente la dichiarazione di solvibilità dell’impresa,  
- dovrà essere sottoscritta con firma leggibile 
- dovrà inoltre contenere l’indicazione del nome, cognome e ruolo, del funzionario che firma la referenza,
che riveste all’interno dell’istituto di credito.

6) Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 4.3.1 e del possesso 4.3.3 e 
relativi mezzi di prova
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7) Dichiarazione di impegno in caso di raggruppamento di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti
non ancora costituito;

8) In  applicazione  delle  disposizioni  vigenti  circa  le  norme  previdenziali  ed  assicurative,  l’impresa
partecipante dovrà possedere, pena l’esclusione, il   requisito inerente la regolarità dei versamenti  dei
relativi contributi a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

9) PassOE

7.4 La sezione “B” – OFFERTA TECNICA (max  70 punti) a pena di esclusione,  dovrà contenere, i seguenti
documenti:

Per la valutazione dell’offerta tecnica i proponenti dovranno presentare i seguenti elaborati:

Relazione illustrativa del servizio contenente le informazioni essenziali al fine di descrivere le modalità di
svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

All’offerta tecnica nel suo insieme può essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti, determinato
dalla somma dei punteggi attribuibili ai singoli parametri stabiliti dal RUP giusta determina dirigenziale n.
451 del 20/05/2020 che si riportano qui di seguito:

A. PROGETTO TECNICO PUNTI MAX 70 (Caratteristiche qualitative, metodologie e
tecniche)

A1) Metodologie del servizio e sistema di controllo delle prestazioni e del personale: max punti 30

Il concorrente dovrà descrivere in forma chiara e sintetica l’organizzazione del servizio nei
vari periodi dell’anno. Dovrà inoltre essere descritta l’organizzazione del servizio in caso di
eventi straordinari (mareggiate o grande afflusso di gente) nonché durante le feste
comunali. Dovranno essere indicati i criteri di metodologie degli interventi e le istruzioni operative, 
nonché la procedura di controllo che intende applicare per la verifica delle prestazioni (autocontrollo 
qualità),per la verifica delle presenze e degli orari sui cantieri (autocontrollo organizzativo). La relazione
non dovrà superare n°5 pagine.

A2) Criteri ambientali minimi:         max punti 5

Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale la ditta dovrà descrivere le misure di gestione ambientale che si
impegna ad adottare durante l’esecuzione del servizio. La relazione non dovrà superare n°2 pagine.

A3) Modalità di organizzazione del servizio Criteri adottati per la sostituzione del
personale:       max punti 5

Il concorrente dovrà indicare le modalità operative che intende adottare per garantire la
sostituzione del personale in occasione di ferie, malattia ed al verificarsi di interventi
imprevedibili ed urgenti. Sarà valutata, pertanto, anche la celerità nella sostituzione.
La relazione non dovrà superare n° 2 pagine.

A4) Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati:     max punti 30

La ditta dovrà indicare in dettaglio le attrezzature ed i mezzi che utilizzerà nella pulizia
dell’area portuale (sia sugli scogli che in strada). Saranno privilegiati scelte progettuali
che prevedono l’utilizzo di mezzi meccanizzati. La ditta dovrà anche indicare l’area di
deposito di dette attrezzature (si prediligerà deposito in area all’interno del territorio
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comunale).
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi delle singole ditte partecipanti alla gara (se 
maggiori di n. 1) per riallinearli ai punteggi previsti nei vari sub-criteri;
La Commissione procederà all’apertura dell’offerta economica per le ditte che hanno superato al soglia di 
sbarramento fissata in un punteggio di 56.

B. PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) PUNTI MAX 30
La sezione “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che deve contenere, in
particolare, i seguenti elementi:
a)  il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva esclusa;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e
le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di 
merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica
della congruità dell’offerta.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante 
procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
La commissione utilizzerà la seguente formula non lineare per ottenere il coefficiente moltiplicativo del 
punteggio relativo all’offerta economica

Vi=(Ri/Rmax)α

dove Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,4
al fine di tutelare la stazione appaltante relativamente alla qualità del servizio.

7.5 La sezione “C”   – OFFERTA ECONOMICA, (max 30 punti)
L’offerta economica, consistente nella determinazione  della percentuale di  ribasso sul prezzo posto a
base  di  gara  sarà  da  formulare  nell’apposito  round  direttamente  sulla  piattaforma  telematica,  dovrà
inoltre anche essere presentata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione dell’offerta di cui al modello
redatto dalla S.A. contenente anche i costi di sicurezza aziendali. 

N.B. Si ricorda che,  a pena di esclusione, nel caso di offerta presentata da raggruppamenti di imprese non
ancora costituiti (ATI o Consorzi), l’offerta economica deve essere sottoscritta, con  firma intelligibile da tutte
le imprese da associare o consorziare.

SEZIONE 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con la procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
La valutazione delle  offerte sarà  eseguita  ad insindacabile  giudizio di  una Commissione Esaminatrice,
all'uopo nominata dall'Ente appaltante.
La Commissione di gara valuterà le offerte attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle componenti:

1. VALUTAZIONE TECNICA (VT) : valore massimo conseguibile punti 70

L’Offerta Tecnica sarà valutata sulla scorta della documentazione presentata secondo quanto indicato nel
presente Bando. 
La Commissione, ad insindacabile giudizio, provvederà all’attribuzione dei singoli punteggi per i previsti
sub-criteri,  partendo da 0 (zero) e fino al massimo  previsto per ogni criterio. 
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Il  punteggio complessivo della valutazione tecnica deriverà dalla  somma dei singoli  punteggi dei  sub-
criteri.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi delle singole ditte partecipanti alla gara (se 
maggiori di n. 1) per riallinearli ai punteggi previsti nei vari sub-criteri; 
La Commissione procederà all’apertura dell’offerta economica per le ditte che hanno superato al soglia di 
sbarramento fissata in un punteggio di 56.

2. VALUTAZIONE ECONOMICA (VE) : valore massimo conseguibile punti 30

L’offerta economica dovrà essere in ribasso rispetto all’importo a base di gara, pertanto non saranno
ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla suddetta cifra.
Il punteggio spettante alle offerte sarà determinato applicando la seguente formula:

Vi=(Ri/Rmax)α

dove Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,4

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla somma
dei  parametri tecnici ed economici indicati ai punti 7.4 e 7.5.  

Nel caso in cui  tra i  concorrenti  vi  sia parità di punteggio delle valutazioni (tecnica + economica) si
procederà ad aggiudicare la gara a quello che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel  caso  di  parità  di  punteggio  anche  dell’offerta  tecnica  si  procederà  all’aggiudicazione  mediante
sorteggio solo dopo aver tentato l’esperimento della procedura di miglioramento delle offerte prevista
dall’art. 77 del R.D. 827/1924.

SEZIONE 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

8.1  Il giorno di apertura della documentazione amministrativa verrà comunicato a cura del RUP tramite
piattaforma telematica ai partecipanti, in quella seduta Il RUP, o seggio qualora costituito, procederà in
seduta pubblica:
- all’apertura della sezione “A  Documentazione Amministrativa” ed alla  verifica della documentazione
nella stessa contenuta. Per i concorrenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti secondo quanto
stabilito nel bando/disciplinare di gara  verrà attivata per il tramite della S.A. la procedura di cui all’art. 83
del D. Lgs. 50/2016;
- le offerte delle ditte ammesse al prosieguo della gara verranno valutare da un commissione nominata ai
sensi dell’art 77 del D. Lgs. 50/2016, la quale procederà in seduta pubblica:
-  all'apertura della sezione  “B Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi ed alla sola esposizione della
documentazione ivi inclusa.
La Commissione di gara procederà successivamente, in seduta riservata:
alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri stabiliti ed i punteggi di cui al punto 7.4 
La Commissione di gara procederà, in seguito, in seduta pubblica:
alla  comunicazione del  punteggio ottenuto per  la  valutazione dell’offerta  tecnica  e,  successivamente,
all’apertura della sezione “C Offerta Economica” dei concorrenti ammessi  ed alla lettura delle percentuali
di ribasso offerte e successivamente si procederà: 
1) alla valutazione  conseguente del punteggio da attribuire per l’offerta economica;
2) alla proposta di aggiudicazione alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla
somma dei  parametri tecnici ed economici indicati ai punti 7.4 -7.5. e Sezione-   8  -Criteri di aggiudicazione.    

SEZIONE 10 -  DISPOSIZIONI GENERALI 
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- Il presente bando non vincola l’Amministrazione. 
- L’Amministrazione, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne i
termini, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa
al riguardo.
- Si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
- Si forniscono altresì, le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:
- L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi a quanto stabilito nel c.s.a.
-  Trascorso  il  termine  fissato  non  viene  riconosciuta  valida  alcuna  offerta  anche  se  sostitutiva  od
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentito in sede di asta, la presentazione di altra offerta.
- Ai sensi dell'art.72 del R.D. 23.5.1924, n.827, non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri; in caso di discordanza
tra la percentuale di aumento indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più
conveniente per l’Amministrazione.
- Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro procedimento o ad altra procedura di gara.
- Non sarà ammessa alla procedura di gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare anche  di
uno solo dei documenti richiesti  da inserirsi  nelle sezioni  B-C- ovvero non sarà osservata alcuna delle
formalità prescritte dal bando  e dalle presenti norme. 
- Verranno escluse dalla gara le imprese che non abbiano presentato alcuno dei documenti richiesti o che
non abbiano il possesso di alcuno dei requisiti richiesti dal presente bando.
- Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento al  csa e alle norme contenute e
richiamate nella legge e per la contabilità generale dello Stato.
- il presente bando è stato adottato nel rispetto dell’applicazione del GPP dettato dalla delibera di G.C. n.
291/2014
- Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo in modalità telematica, tutte le spese ad esso
collegate saranno a totale carico dell’appaltatore.
- entro 60 giorni dall’aggiudicazione l’appaltatore dovrà rimborsare le somme corrisposte dal Comune di
Terracina di pubblicità del bando ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  2
dicembre 2016 che definisce, in attuazione dell‘art. 73, comma 4 del d.lgs 50/2016 e s..mm. ii..
-   Per informazioni di carattere tecnico inerenti l’appalto rivolgersi al RUP al seguente indirizzo di posta
elettronica: alfredo  .  sperlonga  @comune.terracina.lt.it   
Per informazioni di carattere amministrativo della procedura di gara rivolgersi alla  Dott.ssa Sabrina Tacelli
al seguente indirizzo di posta elettronica: sabrina.tacelli@comune.terracina.lt.it 
Non verranno fornite informazioni per via telefonica.

SEZIONE 11 – GARANZIE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

11.1 GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L’affidatario dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, ai sensi e con le modalità dell’art. 103
del  D.  Lgs.  50/2016,  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  definitiva  a  garanzia  del  corretto
adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  contrattuali  derivanti  dal  presente  appalto,  dell’eventuale
risarcimento danni  nonché del  rimborso delle  spese che il  comune dovesse eventualmente sostenere
durante  l’appalto  per  comportamento  ritenuto  dal  Comune  stesso  causa  di  inadempimento  delle
obbligazioni  contrattuali  o  cattiva  esecuzione  del  servizio,  nonché  per  i  danni  o  la  maggiore  spesa
sostenuta in caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore.
2.  Resta  salvo  per  il  Comune l’esperimento di  ogni  altra  azione nel  caso in  cui  la  cauzione risultasse
insufficiente.  La  garanzia  cessa di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione del  certificato di  regolare
esecuzione del servizio.
3.  La  garanzia  definitiva  dovrà  contenere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale e la operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune.

11.2 GARANZIA DI RCT
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1.  L’Appaltatore  si  assume ogni  responsabilità  sia  civile  che penale  derivante  e connessa  al  presente
appalto  e  dovrà  dimostrare  di  possedere,  al  momento  della  stipula  del  contratto  di  appalto  e  da
mantenere per tutta la durata dello stesso, idonea polizze assicurative:

a.  Responsabilità  civile  terzi  (RCT),  per  un  massimale  unico  di  €  2.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00);

2.  L'Amministrazione  comunale  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  per  danni  o  infortuni  che
dovessero occorrere al personale dell’affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale
riguardo  che  qualsiasi  eventuale  onere  derivante  dalla  suddetta  responsabilità  deve  intendersi  già
compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

11.3  TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:
Inoltre ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’aggiudicatario sarà obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti
bancari  o  postali  dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  i  cui  estremi  identificativi  dovranno  essere
comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere comunicate le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di pagamento
relativi  al  presente  appalto  dovranno  essere  effettuati  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario  o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.
L’aggiudicatario  è  obbligato  ad  inserire  nei  contratti  con  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese
interessate la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.
L’appaltatore  si  impegna  inoltre  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla
Prefettura di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Esito  di  gara  verrà  pubblicato   dopo  l’efficacia  dell’aggiudicazione  nei  modi  e  tempi  previsti  dalla
normativa vigente; pertanto non saranno evase richieste telefoniche in merito.

Terracina,   16/06/2020

       Visto del RUP
f.to Ing. Alfredo Sperlonga Il RASA 

f.to Dott.ssa Sabrina Tacelli
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