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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTENIO - VALLO DI LAURO 
Corso Partenio n° 10 ‐ 83015 Pietrastornina (AV) 

Telefono   0825902200    ‐    www.cucparteniovallodilauro.traspare.com 

 

COMUNE DI TORRIONI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Via Tuoro, 6 – 83010 Torrioni (AV)  - Tel/fax 0825.996109 
e-mail: comuneditorrioni@gmail.com        http://www.comune.torrioni.av.it           p.e.c.: utc.torrioni@asmepec.it    

 

BANDO DI GARA  
GESTIONE DELL'AREA BOSCHIVA ATTREZZATA DI PROPRIETA 

COMUNALE DENOMINATA "VILLAGGIO ECOTURISTICO MONTENIGRO” 
CIG [823581270F] 

 
Prot.   579     del 09.03.2020  

SEZIONE I 
STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI) 

 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale  

Denominazione: Comune di Torrioni (AV) - Settore Tecnico - Via Tuoro, 4 -   83010 Torrioni (AV) 

Telefono / Telefax:  0825 996109   

Posta elettronica (e-mail): utc.torrioni@asmepec.it 

Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.torrioni.av.it Codice AUSA:  0000244070 

 
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento  
- Indizione gara: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 17 del 06.03.2020 
  
I.3) Tipo di procedura, pubblicazione del bando e dell’esito di gara 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sulla base  della migliore offerta economica.     
Il presente bando/disciplinare   è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, co.2,   del Codice  su: 
- Albo Pretorio online e sul profilo committente del Comune; 

- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

- piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

Con le stesse modalità sarà pubblicato l’esito di gara. 
In ogni caso si procede, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, a comunicare l’aggiudicazione a tutti i candidati che 
hanno presentato un’offerta ammessa alla gara.  
 
I.4) Luogo di svolgimento della gara  
La  seduta pubblica della gara avrà luogo presso  la sede del Comune di Torrioni  alle ore 9:00 del   03.04.2020;   sarà 
cura del RUP  comunicare e pubblicare un apposito avviso sull'albo pretorio on-line del Comune di Torrioni nonché 
inviare lo stesso all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione sulla piattaforma 
cucparteniovallodilauro.traspare.com  comunicare ai concorrenti eventuali variazioni.   
 
I.5) Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno essere firmate digitalmente e marcate temporalmente, per poi essere trasmesse a mezzo della 
Piattaforma TRASPARE cucparteniovallodilauro.traspare.com secondo le modalità meglio specificate nella successiva 
SEZIONE IX.1) “Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta”, entro le ore 13:00 del giorno 01.04.2020, 
così come specificato nel timing di gara. 
 
I.6) Comunicazioni inerenti la gara 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 52, co. 1, del Codice, inerenti la presente 
procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l’area 
“RICHIESTA CHIARIMENTI” presente nei dettagli di gara sulla piattaforma TRASPARE ovvero, in via residuale, mediante 
posta elettronica certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere riportate nel proprio profilo 
registrato presso la piattaforma; in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
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essere tempestivamente segnalati  al Comune; diversamente il Comune declina  ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
 

SEZIONE II 
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo 
L’appalto riguarda la gestione dell’area boschiva attrezzata denominata "Villaggio Ecoturistico Montenigro” (CPV 
92330000-3), così come previsto dal D.lgs. n°50/2016 e dal D.P.R. n°207/2010, per le parti ancora vigenti. 
 
II.2) Inizio, durata, tempi di esecuzione dell’appalto, opzioni e rinnovi 
Le prestazioni oggetto dell’appalto decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto; costituisce riferimento per la 
durata del servizio oggetto dell’appalto il "Capitolato  di Gestione Montenigro”, pari a 8 anni. 
 

SEZIONE III 
PRESTAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO 

III.1) Importo a base d’asta 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sulla base  della migliore offerta economica;   
L’importo del canone concessorio a base di gara con riferimento all'intera durata del contratto, risulta essere pari a € 
72.000,00 (settantaduemila/00). Tale importo corrisponde ad un canone annuo di € 9.000,00 (novemila/00).    
 
III.2) Subappalto 
Considerata la natura  del  servizio,  il “subappalto”  è vietato in qualsiasi sua forma, pena l’immediata risoluzione del 
contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione e  la perdita della cauzione.  
 
III.3) Pagamenti canoni 
Il canone di concessione quale risultato dell’offerta formulata in sede di gara, sarà articolato in rate mensili, con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto; sarà abbattuto del 50% fino alla concorrenza di € 20.000,00 quale 
scomputo dell'importo dei lavori di adeguamento iniziale a carico esclusivo del concessionario; ultimato lo scomputo 
di detto importo  il canone concessorio sarà quello risultato dalla procedura di gara. 

SEZIONE IV 
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 

IV.1) Documenti di gara 
I documenti a base dell’appalto sono: il presente bando/disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione 
allegata alla stessa, il capitolato di gestione  e gli elaborati progettuali dell’area turistica attrezzata “Villaggio 
ecoturistico Montenigro”  la cui gestione è posta a base di gara.    
In caso di discrasie tra la normativa, il bando-disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si 
osserva il seguente ordine di prevalenza: 
1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore; 
2. Bando-disciplinare di gara; 
3. Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV (Allegato 0); 
4. Documenti, modulistica ed allegati al presente bando. 
 
IV.2) Consultazione e acquisizione 
Il presente bando di gara con  gli allegati sono reperibili oltre che presso l’UTC di Torrioni anche sul sito istituzionale 
www.comune.torrioni.av.it e sulla piattaforma “traspare”.   
Nell’offerta il concorrente dichiara ed autocertifica di aver preso visione dei luoghi e di avere perfetta cognizione di 
tutti i documenti di gara e degli elaborati progettuali dell’area turistica attrezzata “Villaggio ecoturistico Montenigro”  
la cui gestione è posta a base di gara.  
  

SEZIONE V 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

V.1)  Soggetti ammessi alla gara 
 
Possono  presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e  professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.lgs.n.50/2016, a pena di esclusione. 
Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, possono, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016,  
partecipare  alla  gara  i  raggruppamenti  temporanei, nonché i consorzi di tipo  verticale" e orizzontale. 
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Tutte le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 riferite al caso di fornitura di servizi che non siano qui letteralmente 
riportate, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.  
  
V.2)  Condizioni di non ammissione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dal Decreto-Legge n. 32 del 18/04/2019. 
Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti: 
1. per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Resta fermo quanto stabilito dai comma da 5 a 14 dell’art. 80 del Codice.  
In ogni caso, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui 
al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non  superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
SEZIONE VI 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-PROFESSIONALE 

 
VI.1)  Requisiti di ordine generale  (art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016) 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di appalto devono, a pena di esclusione, attestare  l’insussistenza, 
nei  loro confronti, delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
In particolare:  

 Dichiarazione di non trovarsi nei Motivi di Esclusione stabilite dall’Art. 80, commi 1, 2, 4, e 5 del D.Lgs 
50/2016. Dichiarazione da allegare nella Busta della  Documentazione Amministrativa.  

L’esistenza  dei Requisiti sopra elencati deve essere provata,a pena di esclusione dalla gara, mediante Dichiarazione  
Sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  o  per  i  concorrenti non  residenti  in  Italia, mediante dichiarazione 
idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza.  
 
La Dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla Domanda di Partecipazione alla gara e sottoscritta dal legale  
rappresentante, in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite 
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da  riunirsi  o  da  consorziarsi,  la dichiarazione  sostitutiva deve  
essere resa   da  ciascun concorrente  e  sottoscritta dal rappresentante legale. 
 
Per  i consorzi la  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere  resa  anche  dalle  imprese  consorziate  con  le  quali  il 
Consorzio concorre.  

 
I concorrenti raggruppati dovranno indicare nella loro domanda il soggetto capogruppo con l’indicazione   
dell’indirizzo PEC  cui  inviare le comunicazioni relative alla presente procedura.  

 
 Deve inoltre essere integrata  con le seguenti dichiarazioni:  

 Essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi, indicando: 
1. Indirizzo dell’ufficio competente INPS e numero di matricola INPS  
2. Indirizzo dell’ufficio competente INAIL e numero della posizione assicurativa territoriale INAIL 
3. Numero dei dipendenti dell’azienda 
4. Tipologia di contratto collettivo applicato 

 Essere in regola   con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione).  

 Essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008 e  s.m.i.  

 

VI.2)  Requisiti e capacità specifici 
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VI.2.1)  Requisiti di idoneità professionale  (art.83 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016) 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti, a pena di esclusione, a dichiarare di possedere: 

 L’iscrizione nel  registro delle  imprese  della CCIAA della Provincia in cui  ha sede per  la specifica attività 
oggetto del servizio, o dei registri di  cui all’art. 83 e citati nell’allegato XVI.  L’iscrizione alla CCIAA è prevista 
per  la categoria riconducibile a “attività turistica-ricettiva”   o similare.  

Dovranno essere indicati:  

 Numero di iscrizione al Registro delle imprese, presso la C.C.I.A.A, la descrizione dell’Attività risultante dal  
registro. Nel caso di  cooperative, indicare  il  numero di iscrizione  all’albo  regionale  degli enti  cooperativi, 
la data d’iscrizione la forma giuridica e la durata della vita, data termine.  

 I  dati  identificativi  (Anagrafici  e di  residenza)  relativi tutti soggetti  in  possesso  della legale 
rappresentanza (soci, amministratori).  

L’iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell’ art. 83 comma 1, lett. a D.lgs.50/2016,  può essere provata    con 
autodichiarazione.     

 
VI.2.2)  Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016) 
      

In  particolare,  si  dovrà  Attestare  con  dichiarazione  o  esibizione  di  documentazione  nella  Busta  della  
“Documentazione"Amministrativa”  la seguente documentazione: 

� Fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto  relativo agli ultimi tre  esercizi disponibili antecedenti la 
data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 72.000,00.  

Oppure  
� N.1 dichiarazione bancaria (in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 

385/1993) a garanzia del predetto investimento o, se del caso, comprovata Copertura'Assicurativa contro i rischi di 
livello adeguato al predetto investimento).  

 
VI.2.3)  Requisiti di capacità tecnica e professionale 
i soggetti, per poter partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 83, c.1, lett.c),  D.Lgs 50/2016,  devono aver espletato Servizi 
analoghi a  quello oggetto  del presente  appalto,  nell’arco  degli ultimi tre anni precedenti  la  pubblicazione  del  
presente  bando  di  gara. A  tal  fine  l’impresa concorrente dovrà  indicare per ogni Servizio reso, il committente, 
l’oggetto, l’importo ed il periodo di esecuzione.  
 
 
VI.3)  Indicazioni per gli operatori economici plurisoggettivi 
 
VI.3.1)  Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
di seguito indicati: 
 
� Requisiti di idoneità 
I requisiti del D.M. n°263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla 
propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. n°263/2016. 
L’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve 
essere posseduto: 
- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,  consorziate/consorziande o GEIE; 
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 
L’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
L’abilitazione deve essere posseduta dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della 
prestazione di coordinamento della sicurezza. 
L’iscrizione all’Albo dei geologi deve essere posseduta dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati come 
incaricati della relazione geologica. 
 
� Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti 
al contratto di rete nel complesso; inoltre, esso deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 



 
Pag. 5 a 16 

 

Inoltre, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito 
indicate: 
- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il 

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei 
servizi che esegue; 

- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

 
� Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal 
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 
 
VI.3.2)  Indicazioni per i consorzi stabili 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
L’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
 
VI.4)  Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, 
necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento 
per la dimostrazione dei requisiti generali, morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di 
natura strettamente soggettiva. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle ulteriori dichiarazioni nei termini indicati nel seguito. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che 
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del Codice. 
 

Ai sensi dell’art. 89, co.1, del Codice, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare la seguente documentazione: 
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 (MODELLO G); 
b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del Codice e produrre il DGUE, il modello DGUE dichiarazioni integrative (MODELLO C) e le dichiarazioni 
relative ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (MODELLO B);   

c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO G) con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente, con riferimento a: 

� le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;  
� i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei 

materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;  
� il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi dovranno 

essere comunicati prima dell’inizio del servizio con le specifiche del relativo contratto; 
a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Nel caso di messa a 
disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato 
l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 
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d. 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 48, comma 7, del  Codice (MODELLO G); 

e. ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, resa da tutti i 
soggetti dell’impresa ausiliaria come per legge (MODELLO B); 

f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con 
riferimento alla precedente lettera c) dettagliatamente quantificate. 

 

Si precisa che il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto e, pertanto, nel contratto devono 

essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l’esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio 

apparato organizzativo in relazione all’oggetto del presente appalto.  
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 avente i medesimi contenuti 

sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’articolo 89, comma 5, del Codice.  

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione 
del bando.   
In ogni caso sono valide tutte le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice. 
 
 

SEZIONE VII 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

VII.1) Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato sulla base  della migliore offerta economica; nel caso in cui due offerte presentino lo   
punteggio si procede così come meglio dettagliato nella successiva SEZIONE VIII.1. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.  

 
SEZIONE VIII 

CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

VIII.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta 
L’offerta è composta da due archivi informatici così denominati: 
- ARCHIVIO INFORMATICO 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- ARCHIVIO INFORMATICO 2 “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
L’offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE 
cucparteniovallodilauro.traspare.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte 
nell’allegato documento “Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV” (ALLEGATO 0) e nei termini 
prescritti dal seguente timing di gara: 

FASE TIMING GARA DATA ORA 

- Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 26.03.2020 13:00 

0 
Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale 
documenti e marcatura temporale degli archivi informatici 
(amministrativo ed economico) 

01.04.2020 Entro le 13:00 

1 

Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione 
amministrativa ed economica 

12.03.2020  14:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione 
amministrativa ed economica 

01.04.2020 13:00 

 
I concorrenti che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente il Comune ed il Gestore del 
Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni.  
In ogni caso, il concorrete deve seguire le indicazioni e prescrizioni riportate nel predetto “ALLEGATO 0”.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in ribasso rispetto all’importo a 
base di gara.  
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e 
pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di 
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gara, ai sensi dell’art. 59, comma 3, Codice. In ogni caso saranno escluse le offerte rientranti nelle fattispecie previste 
dall’art. 59, comma 3 e 4, del Codice. 
In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella 
presente sezione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, co.4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Comune. Gli offerenti avranno la facoltà di 
svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dal 
Comune.  
 
VIII.2)  Modalità di presentazione di tutta la documentazione da produrre 
Per la predisposizione dell’offerta valgono le seguenti regole generali: 
a) trattandosi di gara telematica tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell’art. 1, lettera p), 

del Decreto Legislativo n°82 del 07/03/2005; 
b) la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte del/dei soggetto/i in 

possesso dei poteri necessari per rappresentare l’/gli operatore/i economico/i. È sufficiente anche un’unica firma 
digitale per più dichiarazioni o documenti a patto che siano contenuti in un’unica cartella compressa (RAR, ZIP e 
così via) e/o file e che il firmatario sia unico; 

c) tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la domanda di 

partecipazione, l’offerta, le autodichiarazioni ecce cc) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei 
documenti contenuti nell’ARCHIVIO INFORMATICO 1 “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, 
comma 9 del Codice; 

d) le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, 
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000; 

e) le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 
europea, devono essere sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; 

f) tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore; 

g) le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente 
bando o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti 
modelli; 

h) la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice; 

i) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 
Codice; 

j) ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati 
alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa 
che l’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F23, allegato 
alla modulistica del presente bando; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere 
allegata all’offerta la documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento. 

 
VIII.3) Contenuto della “ARCHIVIO INFORMATICO 1  – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
L’ARCHIVIO INFORMATICO 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, marcato temporalmente secondo le precise 
indicazioni contenute nell’ALLEGATO 0, deve contenere i seguenti documenti in formato digitale: 

AA..  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO A). Se è del caso, il concorrente allega, altresì, 
copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Il concorrente indica la 
forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione 
di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
Il pagamento del bollo di euro 16,00 va effettuato telematicamente mediante il MODELLO F23 allegato alla 
documentazione di gara; la ricevuta del pagamento deve essere inserita nell’ARCHIVIO INFORMATICO 1. 
In caso di avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall’impresa concorrente. 

 

BB..  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”. Il DGUE consiste in una dichiarazione 
formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell’operatore economico di non 
trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Bando.  
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico XML e/o in 
PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo n°82/2005 - Codice 
dell’Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e 
integrità, onde evitare il respingimento. 
 
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalla CUC tra gli atti di gara in 
formato xml, potrà usufruire del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE fornito dalla Commissione europea 
accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel “Dettaglio Gara” alla Sezione DGUE 
cliccando su “Accedi al Servizio” (figura 1). 

 

Figura 1 

Quindi, dovrà spuntare, in sequenza, l’opzione “Sono un operatore economico”, “importare un DGUE” e caricare il 
documento DGUE.xml messo a disposizione della Centrale attraverso il pulsante “Scegli file” ed, infine, cliccare su 
“Avanti” (figura 2).  

 

Figura 2 
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Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando 
“ENTRAMBI” (figura 3), e in seguito firmare digitalmente il file ZIP per poi inserirlo nell’archivio informatico della 
“Documentazione Amministrativa”. 

 

Figura 3 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

In caso di operatore singolo, è necessario produrre un solo DGUE compilando le seguenti parti: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della 

partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle 

capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – Tutte le sezioni; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, è necessario produrre il DGUE per ciascuna impresa che 

costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE. In particolare: 

La mandataria dovrà compilare le seguenti parti: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della 

partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle 

capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice;  

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – Tutte le sezioni; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

La/e mandataria/e dovrà/dovranno compilare le seguenti parti: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della 

partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle 

capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – Tutte le sezioni; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del 

Codice, nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle 

imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. 

Il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della 

partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle 

capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – Tutte le sezioni; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della 

partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;  

- Parte III – Tutte le sezioni; 

- Parte IV – Tutte le sezioni; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, per la presentazione del/i DGUE valgono le stesse indicazioni date in 

precedenza per la compilazione della domanda di partecipazione e, in particolare, a prescindere dalle caratteristiche della rete, ciascuna delle 
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imprese retiste facenti parte dell’aggregazione dovrà distintamente compilare il DGUE secondo le modalità indicate per i raggruppamenti 

temporanei. 

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, il DGUE dovrà essere debitamente compilato e 

sottoscritto dall’operatore economico che rende la dichiarazione di cui al precedente punto A. 

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di 

firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 

ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

La CUC, nel tramite del RUP, potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del Codice la 

presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

 

CC..  DICHIARAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL CODICE da rendersi, 
ai sensi del D.P.R. n°445/2000, tramite la compilazione del MODELLO B. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta 
digitalmente da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa 
tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III 
“MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Art. 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso. 
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono 
essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale 
nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex Decreto Legislativo n°231/2001. Tutti i soggetti sopra elencati devono 
essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in 
oggetto. 

 

DD..  DGUE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO C. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del 
legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del 
DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III “MOTIVI DI ESCLUSIONE” 
(Art. 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso. Ai fini dell’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le 
generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
un numero di soci pari o inferiore a quattro. 
 

EE..  DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ E CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, di cui alla SEZIONE VI.2 del 
bando, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con utilizzo preferibilmente dell’apposito MODELLO 
D o in alternativa di modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel predetto schema di modello. 

 

FF..  ALTRE DICHIARAZIONI relative alla Sezione VI del bando, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

utilizzando preferibilmente l’apposito MODELLO E o in alternativa un modello proprio purché riportante tutti gli 
elementi presenti nel predetto schema di modello. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la 
domanda di partecipazione e sottoscritte con firma digitale. 

 

GG..  Garanzia provvisoria, in originale o copia autentica, di cui alla SEZIONE VIII.3.1, e Dichiarazione, di cui all’art. 93, 
comma 8, del Codice, a pena di esclusione, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di 
applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori economici concorrenti dovranno 
indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, copia del documento di certificazione 
o idonea autocertificazione.  
Si precisa che: 
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In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) e lett. g), del 

Codice, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente 

intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. 
In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, si rimanda a quanto previsto in 

precedenza. 

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve 

indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere 

costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. 

 

HH..  Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC,  
 

solo In caso di avvalimento 

II..   in caso dell’avvalimento, tutte le dichiarazioni di cui alla SEZIONE VI.4 dell’ausiliaria; 
 

solo nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

JJ..  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri 
e del soggetto designato quale capogruppo;  

Jbis. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici consorziati o riuniti.  

 
solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

KK..  copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

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

LL..  dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE  ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 

c. per ciascun operatore, l’indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, della quota di partecipazione 
e la parte di servizio che sarà dallo stesso eseguita; 

d. solo per i raggruppamenti temporanei, nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, 
data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, 
del d. m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2, del medesimo decreto; 

 
 

nel  caso di offerte presentate da Procuratore:  

 

MM..  Originale o copia conforme ai sensi di legge, della procura, nell’eventualità che l’offerta economica, di cui al 
MODELLO F, sia sottoscritte dal procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui 
alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi 
devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO B. 

 
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta economica.  
 
VIII.3.1)  Garanzia provvisoria 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1.440,00 a favore del Comune di Torrioni. 
Ai sensi del comma 6, dell’art. 93, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n°159/2011. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

− fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°231/2007, 
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o 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 CUC; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito;   
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− da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto 
Legislativo n°385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
Decreto Legislativo n°58/1998, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del Codice.  

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

− essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Allegato A - 
Schemi Tipo) n° 31 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n°16/L della G.U.R.I. del 10/04/2018;  

− essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n°445/2000, con espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

− avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall’art. 93, comma 7, del Codice.  
  
VIII.3.2)  Contributo a favore dell’ANAC 
Dato l'importo a base di gara i concorrenti non devono effettuare il pagamento del contributo in favore dell’ANAC;  
 
VIII.3.3) Soccorso istruttorio  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 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 del DGUE e 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; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 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. 

Non darà luogo all’esclusione dalla gara né all’attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in 
regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso il RUP  procederà all’attivazione dell’iter per la 
regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 
26/10/1972, come sostituito dall’art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982). 
Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all’esclusione dell’offerta laddove: 
- gli archivi informatici  non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma TRASPARE entro il termine di “Fine 

periodo per il caricamento telematico della documentazione; 
- i documenti non vengano collocati nei pertinenti archivi informatici. 
Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica cucparteniovallodilauro.traspare.com in un 
apposito spazio dedicato all’interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate all’art. 7 
dell’ALLEGATO 0. 
  
VIII.4) - Contenuto dell’“ARCHIVIO INFORMATICO 2 – OFFERTA ECONOMICA” 
L’ARCHIVIO INFORMATICO 2 “OFFERTA ECONOMICA”, marcato temporalmente secondo le precise indicazioni 
contenute nell’ALLEGATO 0, deve contenere i seguenti documenti in formato digitale. 
 
- OFFERTA ECONOMICA predisposta secondo il MODELLO F allegato al bando di gara e contenente, in particolare, 

l’incremento contrattuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera; in caso di discordanza tra 
le cifre e le lettere prevale il ribasso indicato in lettere. 
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Il ribasso percentuale deve essere espresso con tre cifre decimali; qualora le cifre decimali fossero superiori a tre, 
quelle dalla quarta in poi non saranno tenute in considerazione, senza alcuna possibilità di arrotondamento. 
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.  

- MODELLO F23 per il pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando il modello F23 allegato alla documentazione di 
gara. 

 
Oltre all’offerta ed al Modello F23 per il pagamento del bollo, nell’archivio informatico non devono essere inseriti altri 
documenti.  

SEZIONE IX 
ESPLETAMENTO DELLA GARA 

IX. 1) Operazioni di gara  
La  seduta pubblica avrà luogo, a mezzo della piattaforma TRASPARE cucparteniovallodilauro.traspare.com, presso la 
sede del Comune di Torrioni; le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ovvero 
potranno essere sospese e/o rinviate nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti la gara stessa. 
In tal caso sarà cura del RUP informare i partecipanti mediante la piattaforma TRASPARE e pubblicare 
tempestivamente apposito avviso sulla piattaforma stessa.  
Potranno partecipare alla seduta i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
In detta seduta Il Presidente di Gara, eventualmente assistito dal RUP ed alla presenza di  n. 2 testimoni,  procederà 
alla fase di verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali contenuta nell’archivio informatico 1 
“Documentazione amministrativa”. 
Di prosieguo il Presidente, al termine dell’operazione di controllo della documentazione amministrativa  sempre in  
seduta pubblica  procederà a: 
- aprire l’archivio informatico contenente l’offerta economica di ciascun concorrente per il quale sia andata a buon 

fine la verifica del numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella fase 1 del timing di 
gara; 

- dare lettura dei rialzi offerti   da ciascun concorrente in gara; 
- redigere la graduatoria finale di gara attribuendo un unico punteggio finale a ciascun concorrente in gara; 
- rispettare, nella stesura della graduatoria, le seguenti prescrizioni: 

nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti formulano lo stesso incremento si procederà mediante sorteggio 
nella medesima seduta pubblica. 

- chiudere i lavori della seduta pubblica, darne comunicazione ai presenti,  proporre l’aggiudicazione a favore del 
concorrente che ha formulato la migliore offerta e  dichiarare chiusi i propri lavori. 

  
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ci si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 

SEZIONE X  
ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, co. 5, del Codice, sono escluse 
dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle 
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della 
propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui al MODELLO H, con la quale manifesta la volontà di 
non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica o economica o dei 
giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. 
In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni 
riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni 
della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale”. 
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di 
quale possa essere l’eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti. 
In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla sezione X.3 del bando, 
significando implicitamente prestato il consenso all’accesso agli atti della propria offerta tecnica. 
Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate si consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui 
all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. 
 

SEZIONE XI  



 
Pag. 14 a 16 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente.   Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non si procederà all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tale ipotesi, l’esperimento si 
intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n°62/2013 “Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto 
compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice. 
 
XI.1)  Aggiudicazione dell’appalto, stipula ed esecuzione del contratto 
Prima dell’aggiudicazione,  ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, si potrà richiede al concorrente cui ha deciso di 
aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Il RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 
del Codice, aggiudica il contratto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si  procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC 
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 
del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle 
di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune, l’aggiudicatario può, 
mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, 
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del servizio ordinato dal direttore 
dell’esecuzione. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità 
elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del Comune.  
L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della stazione 
appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti: 
- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un 

consorzio ordinario di concorrenti, l’aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura; 
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di 

validità; 
- garanzia fideiussoria e polizza di assicurazione di cui alla successiva SEZIONE XI.2; 
- qualsiasi altra documentazione richiesta e propedeutica alla stipula del contratto. 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio della prestazione, l’appaltatore potrà presentare il 
P.O.S.  . 
  
XI.2) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

1. una cauzione pari all’importo contrattuale (canone annuo x 8 anni di gestione), a garanzia del pieno e 
regolare adempimento degli obblighi contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 385/1993, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia ovvero 
anche mediante deposito bancario vincolato; 
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La polizza dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente aggiudicatore. 
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti salvi i 
maggiori danni reclamabili dal Comune, questo si riserva di procedere all’incameramento della garanzia con 
semplice atto amministrativo. 
La cauzione dovrà coprire l’intero periodo del contratto e sarà svincolata alla scadenza dello stesso, entro i 90 
giorni successivi al verbale di riconsegna dei beni oggetto, della medesima. 

2. una polizza per danni da incendio, scoppio, allagamento, esalazioni fumogene o qualsiasi altra causa, con 
copertura a primo rischio, a garanzia dei danni che possono subire le strutture, gli arredi, gli impianti e 
qualsiasi altro bene (compresi alberi, piante, ecc.) di proprietà comunale. 
Tale copertura assicurativa dovrà essere estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici, nonché alla RCT 
verso terzi – persone e cose - con massimale complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00 (Due milioni/00).  
Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che il Comune è soggetto terzo, con la conseguenza che anche 
eventuali danni a beni di proprietà comunale (comprese piante, alberi, ecc.) saranno indennizzati mediante 
tale polizza assicurativa. La polizza dovrà contenere inoltre la clausola “per conto di chi spetta”. 

 
Ove l’aggiudicatario non provveda, nel termine assegnato dall’Amministrazione, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione ed affiderà la gestione al concorrente che segue nella graduatoria, addebitando il maggior onere al 
concorrente che si è reso inadempiente ed incamerando, contestualmente alla revoca dell’aggiudicazione, la cauzione 
provvisoria. 

SEZIONE XII  
CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Benevento, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili secondo le procedure 
previste all’art. 120 del Decreto Legislativo n°104/2010, come modificato dall'art. 1, comma 22, della Legge n°55/2019. 

  
SEZIONE XIII 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), il Comune informa che 
procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti 
ed in adempimento agli obblighi di legge; relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i 
concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
n°196/2003. Titolare del trattamento per il Comune è l’Ing. Domenico Cimmino, Responsabile Area Tecnica del 
Comune di Torrioni (AV), in via Tuoro, 4, telefono/fax 0825.996109   - pec: utc.torrioni@asmepec.it . 
L’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53, commi 2 e 5, del Codice, 
sarà consentito ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso 
sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione 

alla procedura di affidamento del contratto”. 

SEZIONE XIV 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Ing. Domenico Cimmino, Responsabile Area Tecnica del Comune di Torrioni , in via Tuoro, 4, telefono/fax 
0825.996109        - pec: utc.torrioni@asmepec.it. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 
esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione “Richiedi chiarimento” 
presente nei dettagli di gara sulla piattaforma Traspare. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all’indirizzo mail dell’operatore 
economico richiedente e, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma cucparteniovallodilauro.traspare.com nella parte 
pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti, con valore integrativo del presente bando. 
Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di 
averne preso visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.      
  

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Ing. Domenico Cimmino 
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ALLEGATI 
� Modello A – Domanda di partecipazione  
� Modello B – Dichiarazioni altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, inclusi i cessati dalla carica 
� Modello C – Dichiarazioni integrative al DGUE 
� Modello D – Dichiarazioni requisiti di ordine speciale (sezione VI.2 del bando) 
� Modello E – Altre dichiarazioni 
� Modello F – Offerta economica  
� Modello G – Avvalimento 
� Modello H – Accesso agli atti 
� Modello DGUE (in formato XLM) 
� Modello F23 per bollo 
� Allegato 0 – Regolamento gara telematica procedura aperta OEPV 
�  capitolato gestione 


