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DISCIPLINARE DI GARA 
  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI:  

 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 
quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.; 

 trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal 
ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico escluso oneri di discarica; 

 

Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.Lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.                                

CIG : 8596363728 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonella Melito 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme 

integrative allo stesso bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Società Acqua 

Procida S.A.P. srl, per l’appalto dei servizi indicati in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre 

ulteriori informazioni relative all’appalto. 

La gara è espletata mediante procedura aperta art. 122 del D.Lgs. 50/2016 CAPO I (Settori Speciali). 

Con il  Criterio di aggiudicazione “l’offerta economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.                                                          

Il luogo di svolgimento del servizio in appalto ricadono nel Comune di Procida. 

Stazione Appaltante: Società Acqua Procida S.r.l. – Via Libertà 12 – 80079 – Procida (NA)- Tel. 0818969730 Fax 

0818967231 – CPV 90470000-2 90481000-2  



 
 

 

Sito web profilo committente :– www.sap-srl.com – posta elettronica :  info@sap-srl.com; pec sap-srl@pec.it 

 

ART. 2 -  OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’appalto ha per oggetto: 

 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 

quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.; 

  trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal ciclo 

produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico, escluso oneri di discarica a carico della stazione 

appltante; 

per un importo complessivo posto a base di gara pari a €134.144,25 oltre l’IVA, 

1) Importo del servizio a misura .................................................................…………… € 132.800,00   

2) Oneri per la sicurezza indiretti (DUVRI)………………………………………………..€ 2.144,25 

 

TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA…………………………….…………   € 134.944,25 

somme soggette a ribasso   ......................................………….               € 132.800,00 

somme non soggette a ribasso .................................………….   €    2.144,25 

I luoghi interessati ricadono nel Comune di Procida. 

Durata presunta dell’appalto: mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto e comunque fino 

ad esaurimento importo contrattuale 

Finanziamento: “viene assicurata la copertura finanziaria con mezzi propri di bilancio” 

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/016; si richiamano gli artt. 47, 48 e 80 

del decreto citato, che sono in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo “Requisiti partecipazione”.  

Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti i soggetti dell’associazione prima della presentazione dell’offerta 

devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad 

uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. È consentita 

la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 

2602 c.c., anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 

costituiranno l’associazione o il consorzio. La dichiarazione da produrre per la partecipazione alla gara, deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, qualificata come capogruppo 

(precisandone il nominativo), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le seguenti cause ostative: 

1. motivi di esclusione di cui all’art. 80; 



 
 

 

2. condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 156 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

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

a) in più raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e/o più di un’aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete; ovvero: 

b) partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. 

 È, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 

I concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare le parti dell'appalto che saranno 

eseguite da ogni impresa del raggruppamento a pena di esclusione. 

Subappalto: non ammesso. 

ART.5 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

5.1 La documentazione di gara comprende: 

a) il bando di gara; 

b) il presente disciplinare di gara; 

c) il Capitolato Speciale di Appalto e i seguenti ulteriori elaborati integranti il progetto posto a base di gara: 

 DUVRI; 

 Allegato 2 Elenco dei siti oggetto dell’appalto; 

 Allegato 1 Elenco Prezzi e Stima dei costi del servizio 

La documentazione di gara è resa immediatamente e gratuitamente disponibile sul sito internet: htpp://www.sap-

srl.com – Sezione “bandi e gare” e sul sito della società di committenza ausiliaria www.asmecomm.it 

5.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito asmecomm.it. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, 
entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, entro il “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno della 
piattaforma telematica presente sul sito www.asmecomm.it e più precisamente all’interno della pagina relativa alla 
procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL 
PRESENTE DISCIPLINARE. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in 
pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra 
queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 



 
 

 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 
certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di 
verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella 
pagina dedicata alla procedura di gara presente all’interno della piattaforma telematica presente all’indirizzo 
internet: asmecomm.it.  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma 
telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC  della stazione appaltante e all’indirizzo indicato dai concorrenti 
nell’anagrafica della piattaforma. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate nella 
propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

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

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

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per qualsiasi 
comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

 

ART.6 - SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sulle aree e sui siti interessate dai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà 
causa di esclusione dalla procedura di gara: 

a) Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come 

risultanti da certificato C.C.I.A.A, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega specifica se 

dipendente o di procura notarile per altro soggetto; 

b) Il soggetto che effettua il sopralluogo, munito degli atti di cui alla precedente lettera a), deve inoltrare apposita 

richiesta all’indirizzo pec sap-srl@pec.it . Il Responsabile Unico del Procedimento riscontrerà la richiesta con 

comunicazione di   data e ora della visita di sopralluogo, che deve avvenire entro 6gg prima della scadenza ultima 

per presentare offerta  e munirsi dopo la visita, dell’attestazione rilasciata dallo stesso Responsabile Unico del 

Procedimento o da un suo incaricato, da allegare obbligatoriamente alla documentazione di gara. 

c) Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico 

concorrente; 

d) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti ovvero 

in caso di raggruppamento temporaneo costituito a valle di contratto di rete, in relazione al regime di solidarietà di 



 
 

 

cui all’art 48, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura di uno 

qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

e) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 

effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato o indicato come esecutore dei servizi. 

 

ART.7 - REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. 
in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010.  

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di 
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 
2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 
legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (ART.83 

COMMA 1 LETTERA A) E C)) 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente il servizio in parola; 

2. Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ctg. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti 

da terzi) classe F ed in regola con i versamenti annuali; 

3. Il possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsto dall’art.2 

del DPR 177/2011; 

4. Certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN 

ISO 14001 per i servizi oggetto dell’appalto e precisamente per “raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti 

speciali non pericolosi”. In caso di associazione temporanea i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere 

posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

5. Possesso e disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio ed il personale in numero 

sufficiente. Il concorrente è tenuto a presentare una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, targa, 

dimensioni e data di prima immatricolazione di tutti i mezzi disponibili che dovranno essere almeno pari a quelli 

previsti nell’art. 9 del Capitolato Speciale D’Appalto. 



 
 

 

6. Realizzazione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli posti a base d’appalto. Il partecipante dovrà 

produrre un elenco di tali servizi, svolti regolarmente e senza contestazione alcuna, con importo, descrizione e 

durata.  

 

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (ART.83 COMMA 1 LETTERA B)) 

I requisiti di capacità economica finanziaria devono essere provate con:   

7. Almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 

N.385/1993 (non è ammessa autocertificazione); 

8. Conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari di un fatturato globale annuo almeno pari a due volte 

l’importo biennale a base d’appalto.  

In caso di R.T.I. i requisiti di cui ai punti 5 e 6 devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria 

e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti. In ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle 

imprese riunite devono essere pari a quelli complessivamente richiesti. 

 

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria,  

richiesta al punto 9.4 del bando di gara, dell'importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita, a  

scelta dell'offerente, da:  

a) Contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,  

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione 

appaltante;  

b) fideiussione bancaria o assicurativa che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 

le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie' e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

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

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more 

dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 

Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 

previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 

riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice) essere 

prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con 

espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la 

presentazione dell'offerta;  

2. Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a 



 
 

 

partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori 

che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

3. La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere: 

4. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma2, del codice civile;  

5. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6. la garanzia deve essere efficace per almeno 180 gg dalla data di sottoscrizione dell’offerta; 

7. 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., anche fornita da 

un soggetto diverso. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile 

ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 

confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall'art. 103 comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 

comma 5 del Codice, nonché la garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile verso 

terzi, ai sensi di quanto previsto dall'Art 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nei modi previsti dall’art. 93 comma 7.  

Si precisa che:  

a.in caso di partecipazione in RTI, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, 

il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

b.in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio;  

c.in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito 

della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla 

circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg dalla data di scadenza ricezione 

offerte. 

 

ART. 10 - AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 
1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  



 
 

 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

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. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, 
il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento. 

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

ART. 11 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma 
TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria “Asmel consortile Scarl”, 
raggiungibile all’indirizzo internet: http://www.asmecomm.it, sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori” 
nonché all’indirizzo piattaforma.asmecomm.it. 

L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito 
del presente disciplinare di gara.  

Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a 
loro disposizione nella sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori” del sito internet in precedenza indicato. 

11.1 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle 
imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 



 
 

 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su 
certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile 
da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica 
è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema 
risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della 
sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave 
pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente 
certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi 
pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un 
elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

E’ necessario un lettore di smart card. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, 
ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, 
ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si 
accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione 
“Gestione Gare”). 

 

11.2  DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, 
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard 
dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT 
interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 80 o superiore;  

Mozillla Firefox 80 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 70 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe 



 
 

 

Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-
alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert). 

5 - Strumenti necessari 

Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di 
sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 

11.3 AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 
espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e 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. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte 
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 
informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 
Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli 
o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali 
che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o 
improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere 
di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 
l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore 
che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da 
qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati 
ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

11.4 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. 
p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi 
paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli 
economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di 
Gara. 

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno 
della piattaforma telematica, attraverso il link www.asmecomm.it. 



 
 

 

La richiesta d’iscrizione avviene dal link piattaforma.asmecomm.it selezionando la voce “Registrazione Operatore 
Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e 
di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.  

 

NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere ad una nuova 
registrazione ma solo procedere ad effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per l’altra piattaforma. Se non 
si ha memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della password. 

 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, 
che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

a) Documentazione Amministrativa; 
b) Documentazione tecnica; 
c) Offerta economica (file generato dalla piattaforma). 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in 
lingua italiana. 

11.5 FORMA DI PARTECIPAZIONE 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono 
definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di 
partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta 
mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la 
funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA,  devono definire a sistema tale modalità di 
partecipazione.  

11.6 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 
Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con 
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 
concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via 
mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 
17:30. 

11.7  TIMING DI GARA 

a) Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella 
data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e l’amministrazione non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 



 
 

 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  15/03/2021 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta sopralluogo 15/03/2021 12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 
Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente. 

19/03/2021 12:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.  

29/03/2021 11:00 

 
NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti 
riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto.  
 
11.8  MODALITÀ DI SOTTOSCIZIONE DELLE OFFERTE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all’originale della procura 
ovvero 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). 
La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma digitale.  
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere è sottoscritte con firma 
digitale: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese 
artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal 
consorzio medesimo. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato 
è ammessa la copia semplice. 

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. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

 

 

 



 
 

 

ART. 12 - 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.  

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. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci giorni - 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante 
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

ART. 13 - CONTENUTO E DEPOSITO  DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA,  le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - 
CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, 
nell’apposito spazio “Busta Amministrativa”, la documentazione amministrativa prevista dal presente 
Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità prescritte all’interno dell’allegato NT “NORME 
TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presente all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php nonché nell’allegato OE “Manuale di Partecipazione 
operatore economico”. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere 
sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i 
sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 



 
 

 

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere 
sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità 
del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il 
caricamento. 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione ammnistrativa deve essere priva di 
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata. 

 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare; 
in essa 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). 

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 
c) del Codice, 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. 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000): 

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto 
delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

4. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi 
in cui risulti aggiudicatario; 

5. di aver preso piena cognizione delle prestazioni e delle condizioni oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza 
altresì dei regolamenti comunali in cui ricade il servizio e di tutti gli oneri che ne conseguono, di aver preso visione 
dei luoghi interessati dal servizio avendo effettuato apposito sopralluogo; di aver preso visione di tutte le condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari (spese di trasporto marittimo) che possono aver influito 
sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

6. di aver preso visione in particolare degli impianti di sollevamento (Via Tortora, via Rinaldi, via Cannitiello, Via 
Raia) ed essere consapevole che per accedere a tali siti è necessario l’utilizzo di automezzo Canal jet 4x4 di 
dimensioni ridotte; 

7. di avere preso visione e di accettare integralmente il capitolato speciale di appalto con particolare riferimento 
all’assunzione degli oneri di cui all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto . 

8. che il responsabile tecnico dell'impresa è in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle vigenti disposizioni 
di legge; 



 
 

 

9. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori ,, 

10. di accettare l’eventuale consegna sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del contratto 

11. di essere disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione del servizio alle stesse condizioni fino alla 
concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo del contratto. 

12.  (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)  dichiara 
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di 
aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

13. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

14.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

15.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

16.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

17. di non  avvalersi  dell’attività  lavorativa  o  professionale  di  soggetti  nei  cui  confronti  sussista  la causa  
d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii; 

18. di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 

 
13.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma elettronica .  

13.3  DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

- Attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo assistito in sito; 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo 
all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 
93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

- copia del capitolato tecnico firmato digitalmente per avvenuta presa visione e conseguente accettazione; 

- Presentazione di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del 



 
 

 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e  
ss.mm, ii. relativa al possesso del “requisito di partecipazione” di cu al punto 5 del presente disciplinare , 
concernente la piena disponibilità, degli automezzi, attrezzature e personale in numero sufficiente all’espletamento 
del servizio, come meglio indicato nell’art. 9 del Capitolato.  

- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e  
ss.mm, ii. con la quale l’appaltatore deve altresì impegnarsi a disporre che un automezzo, allestito con cisterna di 
capacità di mc5 dotato di sistema idrodinamico, sia lasciato sul territorio in modo da garantire l’operatività entro 
due ore dalla chiamata in caso di interventi non programmati urgenti. 

- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e  
ss.mm, ii. relativa al possesso del “requisito di partecipazione” di cu al punto 5 del presente disciplinare, 
concernente il possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsto 
dall’art. 2 del DPR 177/2011. 

- Atto unilaterale di obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi. L’ Operatore 
Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Società di committenza ausiliaria “Asmel 
Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto,  il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le 
attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari 
1,0 % oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.349,44 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario, 
dovrà rimborsare alla Società di committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale  di cui agli artt. 72 e 73 del D. 
Lgs. 50/2016. L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL 
Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla 
certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la 
partecipazione alla gara. 

- Ogni altra eventuale dichiarazione che l’operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente 
appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto nel presente documento. 

 

13.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente documento. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 
capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione 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 il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

 

 

 

 

Art. 14 - CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA,  le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload - CARICAMENTO), 
collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta 
B – Offerta Tecnica”, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana 
secondo le modalità prescritte all’interno dell’allegato NT “NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI 
E-PROCUREMENT” presente all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php nonché 
nell’allegato OE “Manuale di Partecipazione operatore economico”. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei 
file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 
stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

 
Nella Busta Telematica “B – Documentazione tecnica” dovranno essere contenute le eventuali proposte 
migliorative, in duplice copia, siglate dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell’impresa concorrente. 

In particolare il concorrente dovrà predisporre i miglioramenti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel 
Capitolato Speciale di Appalto con descrizione particolareggiata delle modalità di svolgimento di tutti i servizi. 

La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 25 pagine (fronte/retro) in formato A4. Tutte le pagine 
dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice 
o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione 
e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione. 

Al fine di agevolare il compito della Commissione nella valutazione del progetto, lo stesso deve essere redatto in 
modo chiaro e concreto, ed eventualmente corredato di depliants e schede tecniche. 

L’attribuzione del punteggio verrà determinata dalla Commissione giudicatrice in applicazione del disciplinare di 
gara.  

ART.15 -  CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla 
propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta C – Offerta 
Economica”, la documentazione economica prevista, seguendo le istruzioni che compariranno a video, l’Allegato NT 
“NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presenti all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e l’Allegato OE “Manuale di Partecipazione operatore 
economico”. 



 
 

 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa “Offerta 
Economica” predisposta, per ogni lotto. 

L’Offerta economica contiene: 

- il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara; 
- i “COSTI SICUREZZA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai 

propri costi della sicurezza aziendali. 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. 
L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede 
di eventuale verifica della congruità dell’offerta; 

- dei “COSTI MANODOPERA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell’importo relativo 
ai costi complessivi della manodopera impiegata. L’amministrazione aggiudicatrice 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; 

 

Tutti i documenti relativi all’offerta economica (file generato dalla piattaforma) devono essere firmati digitalmente e 
inseriti in una cartella compressa (per esempio .zip, .rar, .7z). La cartella compressa dovrà essere firmata 
digitalmente. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE 

costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dalla/e 
mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema; 

costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola 
impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema. 

N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio: ()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ 
ecc. 

Si precisa che: 

- le celle poste sotto il campo “Offerta economica” devono contenere esclusivamente valori numerici e non 
devono riportare il simbolo di percentuale (%); 

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 3 (tre); 
- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla formulazione dell’offerta 

economica; 
- non è possibile lasciare vuote le celle; 
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l’importo posto a 

base d’asta per ogni singolo lotto. 

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile 
desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni 
inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o 
condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

ART.16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



 
 

 

L'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Per la valutazione delle offerte sarà adottata la seguente metodologia: 

a) valore della proposta migliorativa: punti massimi 70 (settanta); 
b) valore della proposta economica: punti massimi 30 (cinquanta). 

 
 

a) Valore della proposta migliorativa. 
Si attribuiranno dei punteggi in base ai seguenti parametri: 

Attività punti massimi 

modalità di svolgimento del servizio in marina corricella  

a) Via Mare: max punti 40 relazione tecnica con dettagliata descrizione 
delle modalita mezzi e attrezzature d’intervento. ; 

b) Via Terra: max punti 15 relazione tecnica con dettagliata descrizione 
delle modalita mezzi e attrezzature d’intervento; 

40 

Tempo di intervento in somma urgenza: 
 entro tre ore chiamata: punti 10 
entro 4 ore chiamata: punti 5 
entro 6 ore chiamata: punti 2 

10 

Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti 
dalle operazioni di cui sopra e dal ciclo produttivo dell’impianto di 
pretrattamento di Sancio Cattolico  

a) 1 interventi/mese: punti 5; 
b) 2 interventi/mese: punti 10; 

10 

Distanza dalla sede operativa (km): 
a) > di 30 km: punti 3; 
b) < di 30 km: punti 10; 
 

10 

TOTALE  

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del Codice è prevista la soglia minima d sbarramento pari a 40/70 sul punteggio 
dell’offerta migliorativa. 
Il concorrente sarà escluso della gara nel caso in cui consegue un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
Non è prevista riparametrazione del punteggio. 
 

b) Valore della proposta economica 

Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare la percentuale di sconto proposta (in cifre ed in 
lettere) sul canone complessivo posto a base d’asta decurtato degli oneri sulla sicurezza, i quali non sono soggetti 
a ribasso d’asta. Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale. Il 
punteggio delle altre imprese sarà attribuito in modo proporzionale rispetto al maggior ribasso percentuale 
applicando la seguente formula: 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖 = 30√
𝑅

𝑅
 

 

Dove: 



 
 

 

- 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢 è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente “iesimo”; 
- Ri è il ribasso percentuale del concorrente “iesimo” 
- Rmax è il ribasso percentuale più alto offerto tra le ditte partecipanti 
 

 
Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a sei. 

Si aggiudicherà l’appalto l’impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio.  

 

ART. 17 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
Alle procedure di gara provvederà apposita Commissione giudicatrice designata dal Responsabile del 
Procedimento della Sap s.r.l.. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui plichi telematici: non siano rispondenti alle modalità di presentazione 
indicate al punto 1., o risultino non integri e/o sigillati, o la cui documentazione richiesta sia incompleta o difforme 
alle prescrizioni di cui al capitolato, al bando o al presente disciplinare. 

L’appalto del servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto 
legislativo. La gara verrà dunque aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base al prezzo ed alla qualità e funzionalità dei servizi 
offerti. 

Non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto al prezzo a base d’asta. 

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso verranno sottoposte a verifica 
ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio avverrà mediante determinazione del Responsabile del 
Settore. 

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti. 

Nella data della prima seduta, la Commissione, espletate le formalità di rito, procede, in seduta pubblica all'apertura 
della "Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa" e, sulla base della documentazione prodotta, 
verifica: 

- la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti, ed in caso negativo provvede ad escluderli dalla 
gara; 

- che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all'Allegato "Modello 
A- Istanza di partecipazione e dichiarazioni", siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo 
ad escluderli entrambi dalla gara; 

- che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 

La Commissione di gara, verificata la documentazione trasmessa, provvede a dichiarare l'ammissibilità o meno 
delle offerte presentate. 

Successivamente all’ammissione, procede in seduta pubblica all'apertura della "Busta Telematica B - offerta 
migliorativa del servizio", ed alla verifica della completezza della documentazione presentata relativamente alle 
società ammesse; quindi, in una o più riunioni successive e riservate, procede alla valutazione dell’offerta tecnica, 
assegnando il relativo punteggio con le modalità ed i criteri indicati dal bando e riportati nel capitolato speciale 
d’appalto. 



 
 

 

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, la seduta pubblica sarà ripresa, nel giorno e nell’ora comunicati 
ai concorrenti (a mezzo indirizzi PEC indicati) per il confronto delle offerte economiche e per la determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

A seguire la Commissione, attribuirà i relativi punteggi all’offerta economica che, sommati ai punteggi 
precedentemente ottenuti per l’offerta tecnica, determineranno la graduatoria della gara. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 
risulti congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Commissione. La stessa potrà in ogni caso recedere 
dall’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 

L’appalto avrà una durata di 24 mesi alla data di consegna del servizio e comunque fino all’esaurimento 
dell’importo contrattuale. 

La durata dell’appalto è comunque subordinata all’attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con 
eventuale trasferimento all’EIC competente ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio cesserà 
automaticamente da parte dell’affidatario all’atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato 
dall’istituendo EIC. In tal caso il Soggetto affidatario del servizio non potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi 
natura o ristoro per risarcimento danni. 

Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte. 

L’apertura delle offerte è pubblica. Eventuali osservazioni o interventi potranno essere formulati soltanto da coloro 
che hanno presentato offerta o da loro incaricati muniti di procura. 

 

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO NORMATIVO 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 
e vantaggiosa per l'Ente. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
La partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei 
concorrenti di quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara e negli atti in genere relativi 
alla gara. 

È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o far pubblicare i documenti e gli elaborati (o loro parti) 
presentati prima che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della commissione giudicatrice. 

ART. 19 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 
L’aggiudicatario dovrà: 

 costituire la cauzione definitiva, della durata dell’appalto, nelle forme e modalità di cui all’art. 103 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 costituire polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà 
aggiudicatario pari all’importo a base d’asta; 

 costituire polizza RCT/RCO di importo pari ad € 500.000,00 in testa al soggetto che resterà 
aggiudicatario 

 firmare il contratto (che sarà stipulato in forma di scrittura privata) nel giorno e nell’ora che verranno 
indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà 
procedere, decorsi inutilmente 60 giorni dalla data predetta, alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria e all’affidamento del servizio al 
concorrente che segue in graduatoria. 

 



 
 

 

Ove nel termine previsto l’Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata 
alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 
l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia. In tal caso 
l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

Parimenti, nel caso la documentazione prodotta a supporto della dichiarazione temporaneamente sostitutiva, fosse 
con la dichiarazione stessa discordante in modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe comportato l'esclusione, 
non si darà luogo all'aggiudicazione definitiva e si applicheranno le sanzioni previste, salvo eventuali responsabilità 
penali. Anche in questo caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

ART. 20 INFORMAZIONI – DISPOSIZIONI FINALI. 
Per tutto quanto non previsto si rimanda al capitolato d’appalto, al bando, al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla 
vigente normativa in materia. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti presso la sede della SOC. sap 
S.R.L., sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza 
e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. 

I suddetti dati personali saranno trattati dalla Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. ai sensi del Nuovo Regolamento 
UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, 
nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

Tali dati saranno trattati al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure dell'appalto in oggetto. 

Responsabile del trattamento e della banca dati in oggetto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

ART. 21 PUBBLICAZIONE 
Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato 
l’esito della gara,:  

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);  

- sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;  

- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;  

- sul sito dell’Osservatorio Regione Campania;  

- sul sito della Piattaforma telematica www.asmecomm.it  
 

 

Procida 23 Febbraio 2021 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


