COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0005662-30/01/2020-D472-PG-0023-00010009-P

C.U.C. –
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA N. 1/2020

Disciplinare di gara
per l’affidamento dei servizi di gestione degli atti relativi alle violazioni
alle norme del codice della strada, accertate a carico dei veicoli e/o
trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia e
successivamente anche dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in
solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, ai
regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia
Locale e fornitura modulistica per il Comune di Falconara Marittima
CIG 8188446766
CPV 72322000-8
Procedura aperta TELEMATICA con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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In esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del IV Settore del Comune di
Falconara Marittima n. 88 del 29/01/2020, nonché della determinazione del Dirigente della C.U.C.
n. 4 del 29/01/2020 di approvazione del bando e del disciplinare di gara, è indetta procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma regionale Gt-Suam
(portale GT MultiEnte), per l'affidamento dei servizi di gestione degli atti relativi alle violazioni
alle norme del codice della strada, accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in
solido aventi residenza o sede in Italia e successivamente anche dei veicoli e/o trasgressori e/o
obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE, ai regolamenti
comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia Locale e fornitura modulistica per il
Comune di Falconara Marittima da affidarsi con 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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. –Codice dei contratti pubblici - CIG 8188446766 - CUI
S00343140422201900034 - CPV 72322000-8 - Servizi di gestione dati,
CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
IL GIORNO 12/03/2020 ALLE ORE 13:00
1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PER CUI
VIENE INDETTA LA GARA
1.1
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione:
C.U.C - Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comune di Camerata
Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;
sede:
presso il Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci, n. 4 – 60015
Falconara Marittima
Pec:
comune.falconara.protocollo@emarche.it
Telefono:
0719177247 – 0719177392
Responsabile
Procedura di gara: dott. Luca Giacometti - telefono: 0719177247
mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it

1.2

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA:

Denominazione: Comune di Falconara Marittima – pec: comune.falconara.protocollo@emarche.it
R.U.P. (art. 31 D.lgs. 50/2016): Bellagamba Mirco, Vice comandante del Corpo di Polizia Locale
del Comune di Falconara Marittima - Tel. 071.9177412

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:
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Capitolato Speciale di appalto (Allegato 1 al presente disciplinare);
Relazione tecnico illustrativa comprendente il calcolo degli importi per l’acquisizione dei
servizi e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei
servizi (Allegato 2 al presente disciplinare)
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e suoi allegati;
-

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica della Regione Marche
GT-SUAM (portale GT MultiEnte) al seguente indirizzo:
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, nella sezione “gare e procedure in corso”,
ricercabile anche attraverso il CIG.
La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma
telematica sopra indicata; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda” della presente procedura,
è possibile accedere alla scheda di dettaglio dove sarà consultabile la “Documentazione di gara”
elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla
procedura medesima.
La documentazione di gara è anche disponibile sul profilo del Committente, individuato nella
sezione C.U.C. sul sito internet del Comune di Falconara Marittima: www.comune.falconaramarittima.an.it.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma
sopra indicata, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso
pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Istruzioni e
manuali”.
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente con le modalità di cui sopra, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
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 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione
“Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile all’indirizzo sopra indicato in ordine alla
disponibilità e all’accesso alla documentazione di gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le
comunicazioni da parte della stazione appaltante verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di
comunicazione elettronici, cioè mediante la suddetta piattaforma telematica e, dopo la scadenza del
termine di presentazione dell’offerta, nei confronti degli operatori economici partecipanti, anche via
PEC al di fuori della piattaforma.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni dalla Stazione Appaltante agli Operatori
Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la
piattaforma telematica (si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche”) all'indirizzo di PEC indicato in fase di registrazione alla medesima piattaforma
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telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sotto sezione “accesso area riservata”).
Gli operatori economici devono utilizzare per ogni comunicazione nei confronti della stazione
appaltante antecedente la data della proposta di aggiudicazione esclusivamente la piattaforma
telematica di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
dette forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante
al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.falconara.protocollo@emarche.it.
La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata nei dati anagrafici inseriti in sede di
registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”.
Diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
È fatto salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5bis del Codice qualora si verifichino
malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche alle modalità di svolgimento
della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla
citata norma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, PENALITA’ E PAGAMENTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si è ritenuto di non poter procedere alla suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del Codice, in quanto tale
suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario
garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di
scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto.
Oggetto.
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi e forniture:
a) Gestione del ciclo sanzionatorio (prestazione principale) comprendente:
• il servizio di gestione delle attività e dei relativi sviluppi procedurali rientranti nel
processo sanzionatorio amministrativo conseguente alle violazioni del Codice della
Strada (di seguito anche solo C.d.S.) per veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in
solido aventi residenza o sede in Italia, e dei Regolamenti Comunali, delle leggi di
competenza della Polizia Locale;
• la fornitura gratuita del relativo software gestionale;
• i servizi di formazione, di manutenzione e di assistenza;
• il servizio di call center;
• il servizio di front-office;
• la fornitura modulistica;
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•

quant’altro meglio specificato agli articoli 3, 4, 7 e 8 del capitolato speciale di
appalto
b) Gestione del servizio di riscossione coattiva (prestazione secondaria) come meglio
dettagliato agli articoli 5 e 6 del capitolato speciale di appalto;
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022, quindi dopo la scadenza del contratto
attualmente in essere, il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera
e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE per i
quali non è stata effettuata l’oblazione in via breve.
Le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi contrattuali in capo all’affidatario sono
disciplinati nel capitolato speciale di appalto approvato con determinazione del Dirigente del
IV Settore del Comune di Falconara Marittima n. 88 del 29/01/2020.
Importi a base di gara
1) Il prezzo a base d’asta per la gestione dell’intero ciclo sanzionatorio (prestazione
principale) di cui all’ art. 1, lett. a) del capitolato speciale di appalto (comprendente quindi i
servizi di cui all’art. 4, la fornitura e gestione del software gestionale e la modulistica di cui
agli artt. 7 e 8) è pari ad € 4,37 (IVA esclusa) per ogni verbale .
Il corrispettivo, determinato sulla base dell’importo per ogni trattato offerto in sede di gara,
è remunerativo di tutti i servizi compresi nel ciclo sanzionatorio come definito all’art. 1,
lett. a) e nei successivi articoli ivi richiamati del capitolato speciale di appalto. Si specifica,
pertanto, che per l’invio del sollecito di pagamento relativo ai verbali notificati e non
pagati è riconosciuto il solo rimborso delle spese postali, anticipate dall’appaltatore.
Le spese di notifica giudiziaria vengono altresì anticipate dall’appaltatore.
Per i verbali e/o preavvisi inseriti ma pagati prima della spedizione non verrà corrisposto
alcun corrispettivo.
Tutte le spese di affrancatura postale necessarie per l’invio dei verbali di
accertamento saranno anticipate dall’appaltatore e richieste mensilmente al Comune di
Falconara Marittima tramite fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva
(esclusione art. 15 D.P.R. n. 633/1972).
Anche le spese di affrancatura per l’invio delle lettere di sollecito bonario (preingiunzione) saranno anticipate dall’appaltatore e richieste sulla base degli invii
effettuati al Comune di Falconara Marittima tramite fattura regolarmente documentata
non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 D.P.R. n. 633/1972).
Il rimborso dei costi per i servizi erogati dalle Poste Italiane relativi ai recapiti degli atti
(bolli postali, affrancature, etc.) non oggetto dell’affidamento, sarà corrisposto mensilmente
su base consuntiva.
2) L’aggio a base di gara per i servizi di riscossione coattiva è pari al 28% (IVA esclusa),
da corrispondere al concessionario sulla base delle sole sanzioni effettivamente incassate,
calcolato al netto delle spese.
Pertanto l’Ente affidante riconoscerà al concessionario a titolo di corrispettivo l’aggio
offerto in sede di gara, oltre l’IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall’atto di
aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di
notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite.
Detto corrispettivo si intende comprensivo anche di tutte le spese sostenute ed anticipate
dalla ditta aggiudicataria per il recupero di tutte le sanzioni non riscosse (spese postali, bolli,
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iscrizioni di fermi amministrativi, spese per procedure mobiliari ecc.) considerato che deve
porre a carico del debitore le spese postali o di notifica, l’importo degli interessi aggiornati
alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva,
come indicato dalla normativa di riferimento.
Valore stimato dell’appalto
L’importo dell’appalto riferito a tre anni di durata contrattuale è stimato in euro 1.267.200,00 (IVA
esclusa), prendendo in considerazione i seguenti importi:
1) Importo relativo all’intera gestione del ciclo sanzionatorio (prestazione principale):
€1.048.800,00 come determinato all’art. 4.18 del capitolato speciale di appalto.
2) Importo relativo al servizio di gestione della riscossione coattiva (prestazione secondaria): €
218.400,00 come determinato all’art. 6 del capitolato speciale di appalto.
Si evidenzia che il contratto è da stipularsi a misura; pertanto il corrispettivo spettante
all’affidatario sarà determinato sulla base delle effettive prestazioni svolte, indipendentemente dal
valore attribuito al contratto in via presuntiva. In particolare, trattandosi di un appalto a misura, il
corrispettivo da corrispondere all’appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle
prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare sulla base degli importi indicati agli articoli
4.18 e 6 del capitolato speciale di appalto e dell’offerta presentata in sede di gara.
Inoltre, si fa presente che i valori complessivi sopra indicati sono frutto di un’analisi presunta del
numero di sanzioni rilevabili ed accertabili nel periodo interessato, strettamente correlato al
comportamento delle persone durante la guida dei veicoli, il quale potrebbe mutare nel tempo. Tale
numero e il conseguente valore dell’appalto sono pertanto puramente indicativi e non costituiscono
vincolo contrattuale e potrebbero variare significativamente durante il corso dell’appalto.
Il valore complessivo del contratto, calcolato sommando all’importo determinato al precedente
punto, l’importo dell’eventuale rinnovo di due anni e la possibile proroga di sei mesi ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché l’eventuale affidamento ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di gestione e notifica delle sanzioni
C.d.S. per veicoli con targa estera e trasgressione obbligati in solido aventi residenza o sede
all’estero e/o iscritti all’AIRE, ammonta ad € 2.330.100,00, determinato come di seguito
indicato:
-

-

Importo del contratto relativo a tre anni:
Importo del rinnovo di due anni:
Importo dell’eventuale proroga di sei mesi:
Importo dell’affidamento servizi veicoli
Targa estera, ecc. a decorrere dal 1-1-2022 +
rinnovo di 2 anni + proroga 6 mesi
TOTALE

€ 1.267.200,00
€ 844.800,00
€ 211.200,00
€
6.900,00
€ 2.330.100,00

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).
L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il valore stimato dell’appalto riferito ai tre anni
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 654.744,00 (€
218.248,00 annuali), calcolati sulla base degli elementi indicati nella relazione tecnico-illustrativa.
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Per la determinazione degli importi a base d’asta si rimanda a quanto indicato nella relazione
tecnico-illustrativa e nel capitolato speciale di appalto.
Pagamenti
I pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall’art. 12.3 del capitolato speciale di appalto.
Penalità
L’operatore economico aggiudicatario sarà soggetto a penalità nei casi previsti dall'art. 13 del
capitolato speciale di appalto.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Il Contratto avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di attivazione del Servizio, risultante da
apposito verbale sottoscritto dalla parti. La consegna potrà avvenire anche in via d’urgenza nelle
more della stipula del contratto.
Fatta salva la possibilità di ricorrere alla consegna in via d’urgenza qualora ne ricorrano i
presupposti normativi, nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione efficace e l’attivazione del
servizio, il Fornitore dovrà concordare con il Comune e mettere in atto tutti gli adempimenti
organizzativi e logistici necessari per provvedere a tutte le attività indicate dal capitolato speciale di
appalto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, alle medesime
condizioni, per ulteriori 2 (due) anni senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per
l’Ente affidante medesimo per un valore stimato del contratto pari ad € 844.800,00, al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022, quindi dopo la scadenza del contratto
attualmente in essere, il servizio di gestione e notifica sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera
e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’AIRE per i
quali non è stata effettuata l’oblazione in via breve per un importo stimato pari ad € 6.900,00
(compreso rinnovo di 2 anni + proroga 6 mesi ) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Qualora alla scadenza del presente contratto non siano state ultimate le procedure per il subentro del
nuovo aggiudicatario, l’affidatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è
tenuto a continuare la gestione del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal
contratto scaduto o più favorevoli, per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo
aggiudicatario, comunque non superiore a sei mesi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 106 comma 1 lettera A del D.lgs.
50/2016, anche al ribasso, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- aumento o diminuzione del numero di atti da postalizzare;
- in considerazione dell’entità e della specificità dei servizi oggetto del presente appalto.
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Infatti tali atti sono frutto di una previsione del fabbisogno, stimata in sede di avvio della
procedura di gara, necessariamente influenzata da fattori aleatori, quali la propensione degli
utenti a trasgredire le regole del codice della strada o la presenza costante sul territorio di
personale e/o mezzi tecnici per l’accertamento delle medesime;
- a seguito dell’aumento o della diminuzione di strumentazioni di rilevamento di violazioni al
C.d.S..
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le sottoelencate
condizioni:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: ai sensi del comma 11 del
suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento;
b) 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;
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti
di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro
decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante che gli
operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori
economici eventualmente partecipino.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
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Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà
inoltre all’esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell’operatore economico alla procedura determini una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con
misure meno intrusive.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
b) Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e
dei Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. con capitale sociale interamente
versato di minimo € 5.000.000,00.
In caso di partecipazione di associazione temporanea d’impresa o di consorzi ordinari tale
requisito dovrà essere posseduto dall’impresa che, nell’ambito del Raggruppamento, effettua la
specifica attività di riscossione coattiva.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari
disponibili pari ad almeno € 400.000,00; tale requisito è richiesto per la dimostrazione della
capacità dell’operatore economico di gestire volumi finanziari equivalenti alla fornitura oggetto
del presente appalto affidata da altri comuni/enti; in caso di associazione temporanea di impresa
o consorzio ordinario, il requisito potrà essere dimostrato interamente dalla mandataria oppure
posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria dalla
mandataria.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d)
di aver svolto, senza contestazioni, servizi di gestione dei procedimenti sanzionatori
relativi al Codice della Strada con un volume complessivo di verbali trattati pari o
superiore a 200.000 atti nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti o
di consorzi ordinari, il requisito potrà essere dimostrato interamente dalla mandataria
oppure posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura
maggioritaria dalla mandataria.
e)

possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2015 e della certificazione UNI
CEI ISO/IEC 27001:2013 o seguenti per le attività attinenti alla prestazione principale
da affidare prevista dal capitolato, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle
vigenti normative europee. In caso di partecipazione in associazione temporanea
d’impresa o di consorzi ordinari di tipo orizzontale detto requisito dovrà essere posseduto
singolarmente da tutti i componenti. Nel caso invece di partecipazione in associazione
temporanea di imprese o di consorzi di tipo verticale, le certificazioni devono essere
possedute dalla mandataria e dalle mandanti esclusivamente in relazione alle tipologie di
servizi che ognuna di essa si impegna ad eseguire.

La comprova del requisito di cui al punto d), è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione.
La comprova dei requisiti di cui al punto e) è fornita mediante un certificato di conformità del
sistema di gestione alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 o seguenti e un certificato di
conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tali documenti dovranno essere rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 o successiva per lo specifico settore e campo di
applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti,
valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
In caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
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La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione
ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. di cui al punto 7.1 lett. Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dall’impresa che, nell’ambito del
Raggruppamento, effettua la specifica attività di riscossione coattiva.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2 lett. Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. potrà essere dimostrato interamente dalla mandataria oppure
posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria dalla
mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3
lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. il requisito potrà essere dimostrato
interamente dalla mandataria oppure posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso e
comunque in misura maggioritaria dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in caso di partecipazione in associazione
temporanea d’impresa o di consorzi ordinari di tipo orizzontale dovranno essere posseduti
singolarmente da tutti i componenti. Nel caso invece di partecipazione in associazione temporanea
di imprese o di consorzi di tipo verticale, le certificazioni devono essere possedute dalla mandataria
e dalle mandanti esclusivamente in relazione alle tipologie di servizi che ognuna di essa si impegna
ad eseguire.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E
I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
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punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione
ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. di cui al punto 7.1 lett. Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. dovrà essere posseduto dal consorzio, se eseguirà i servizi di
riscossione coattiva in proprio, oppure dalla consorziata indicata come esecutrice di tale
prestazione.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. 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 di cui al precedente punto
6) e di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1, lettere a) e b).
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.
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 2.3, 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
Pag. 14 a 45

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0005662-30/01/2020-D472-PG-0023-00010009-P

C.U.C. –
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA N. 1/2020

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.
9. SUBAPPALTO.
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. “il contratto non può essere ceduto, a pena
di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo d.lgs..
Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell’importo complessivo del
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.
Il suddetto limite del 40% è stato stabilito in quanto si ritiene che, al fine di garantire l’efficienza e
l’efficacia delle prestazioni, le stesse debbano essere svolte in misura pari ad almeno il 60%
dall’appaltatore, in modo da averlo come referente diretto delle prestazioni principali e di quelle di
maggior importanza.
Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante dovrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di
quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte
dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto si applicano tutte le altre disposizioni previste
dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria IN FAVORE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA–
piazza Carducci 4 – codice fiscale e partita IVA 00343140422 come definita dall’art. 93 del
Codice, pari ad € 25.344,00 (2% del valore stimato dell’appalto di 1.267.200,00 ), salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6
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settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di
Falconara Marittima; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima - coordinate
IBAN: IT92Q 03111 37350000000015800 intestato al COMUNE DI FALCONARA
MARITTIMA presso la UBI Banca spa.
N.B.: Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno
circolare, la quietanza del versamento presso la Tesoreria comunale dovrà essere inserita come
Documentazione amministrativa. Non è ammesso l’inserimento della scansione del contante
o dell’assegno circolare. L’eventuale irregolarità verrà ritenuta essenziale e non sanabile e
comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara;
c. fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Falconara Marittima rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del
Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema di contratto tipo, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle
seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005);
- oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs.
82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso il Comando di Polizia Locale per prendere conoscenza dei software di terze
parti, il luogo ove dislocare on site il proprio personale, le caratteristiche hardware e software messe
a disposizione del SIC sulle aree interessate dalla fornitura, è obbligatorio, tenuto conto che è
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a
seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Per concordare il sopralluogo è necessario richiedere appuntamento almeno 7 (sette) giorni prima
del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, contattando il vice comandante, Bellagamba
Mirco al n. 0719177412 oppure il sig. Candelaresi Brunello al n. 0719177413 oppure la sig.ra
Filonzi Maria Grazia al n. 0719177423.
La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata anche via PEC all’indirizzo
comune.falconara.protocollo@emarche.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 7 (sette) giorni prima del termine ultimo per la
presentazione dell’offerta.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di
anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, in
quest’ultimo caso il soggetto deve essere munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
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La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione
è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC e secondo
quanto indicato alla FAQ n. 2 relativa ai “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la
documentazione di gara copia della ricevuta del versamento.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Secondo le attuali istruzioni, per eseguire il versamento del contributo è necessario:
a. registrarsi come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella
sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore
economico” dalla pagina di creazione profili;
c. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);
d. generare l’avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
e. pagare l’avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei
pagamenti dell’A.N.AC.:
o “Pagamento on line”, scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema
pagoPA;
o “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da
un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM,
applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete
di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse
predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
f. utilizzare la “ricevuta pagamento” per la presentazione dell’offerta.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
o il codice fiscale del partecipante;
o il CIG 8188446766
13. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
13.1 IL SISTEMA
La piattaforma telematica per la presentazione dell’offerta è stata concessa in riuso alla stazione
appaltante dalla Regione Marche ed è raggiungibile all’indirizzo web:
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https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n.
82/2005 e dalle pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GTSUAM sono descritte nell’elaborato denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.
disponibile nella sezione “Informazioni” sottosezione “Istruzioni e manuali” del suddetto portale.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del
Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno,
diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le
amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o
comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il
mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari
alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta,
nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede una sola busta digitale
amministrativa per tutti i lotti, quindi quando prevista una busta digitale tecnica per ciascun lotto e
una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload
dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla stazione appaltante,
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita
dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella
sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a
livello di secondi.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno
carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima
richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Regione Marche, la stazione appaltante e
il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche, la stazione appaltante e/o
il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano
che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per
l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la
sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura
di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato
presso i recapiti indicati nel sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sezione
“Informazioni”, sottosezione “Assistenza tecnica” e di lasciare i dati identificativi dell’impresa e
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di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori
previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema
sono stabilite nel prosieguo del presente atto.
13.2
GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
è la C.U.C - Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comune di Camerata Picena,
Chiaravalle e Falconara Marittima, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema
incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al
funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha
l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando
eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di
applicazione e infrastruttura logica del sistema.
La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali
della Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di
Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la
materia. Congiuntamente il Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le
misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.
13.3
LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il
Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con
firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è
necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico
singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione
potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice
registrazione.
Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “Modalità
tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale
Appalti” presente nel sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione
“Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere
richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di
accesso all’area riservata. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale
strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n.
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la
presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in
essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni
azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
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L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della
piattaforma
telematica”
e
le
istruzioni
presenti
nel
sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso
area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito
suddetto o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione
dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente
procedura.
13.4
AREA COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio
presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione
dell’offerta.
Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione
secondo la disciplina descritta nell’articolo stesso.
Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.
Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la
stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta
elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le
disposizioni di cui al capitolo “Informazioni generali” del presente atto.
13.5
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso
secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì
responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di
beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo,
civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle
procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità
giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non saranno in
alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante
o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le
amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ e, in generale, i servizi
relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche, dalla stazione appaltante e dal Gestore del Sistema
sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
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Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del
contenuto del sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ e in generale di tutti i servizi
offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del
Sistema.
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità
nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque
danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio,
danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere
sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente
Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla
violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità
nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del
presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei
danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
13.6
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono
contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella
sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente
disciplinare di gara.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il
caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto
sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”
disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e
manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
ISTRUZIONI
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
SULLA
PIATTAFORMA TELEMATICA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via pec o in qualsiasi altra
modalità.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del
Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra
indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto
richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che
va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
13.7
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- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati
anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di
aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica,
il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita
procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale, raggiungibile
accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è
richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di
aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel
caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni
di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi
restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore
economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella
home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”,
“Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati
correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i
soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/ o gli operatori economici e
che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.
Si precisa che:
- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato
PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il
percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette
l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite
complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.
14. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della suddetta
piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 12/03/2020.
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice non sarà consentito dalla piattaforma l’invio di
offerte oltre il predetto termine di scadenza, essendo le offerte tardive da considerare irregolari.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:
“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
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economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di
esclusione.
Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire
nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta
economica da inserire nella busta digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di
annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte.
Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole
buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e
ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta
precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato,
pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà
partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative, l’annullamento e la
ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area
pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e
sostanziale al presente disciplinare di gara.
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Domanda di partecipazione, contenuta nella busta digitale “A”, e l’Offerta Economica,
contenuta nella busta digitale “C”, avendo natura di istanze telematiche dirette
all’ottenimento di un provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura (la prima),
e di aggiudicazione dell’appalto (la seconda) sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell'art.
3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, ciascuna nella misura forfettaria di
euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Il pagamento dovrà essere
effettuato tramite l’utilizzo del modello F23.
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 digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
15. 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 - che viene
fissato per la presente gara in 5 (cinque) 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.
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16. CONTENUTO DELLE BUSTE VIRTUALI
16.1 CONTENUTO

DELLA
AMMINISTRATIVA

BUSTA

VIRTUALE

“A”

–

DOCUMENTAZIONE

La busta virtuale A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
A) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Per la stessa dovrà essere corrisposto
l’imposta di bollo di € 16,00.
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).
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, 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.
La domanda è sottoscritta 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. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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.
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Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme
all’originale della procura.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, oltre a tutti i dati concernenti
informazioni ritenute essenziali sull’operatore economico e/o integrativi a quanto già riportato nel
DGUE di cui all’Allegato B al presente disciplinare:
 L’elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, compresi quelli che sono cessati dalle cariche
nell’anno antecedente la data di presentazione dell’offerta e le dichiarazioni ad essi relative;
 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti
e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
 che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in
cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
 di aver preso visione del capitolato speciale di appalto e, nel sottoscriverlo per accettazione, di
averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e
di ritenerlo adeguato e realizzabile per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata e di
accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni in esso previste, così come
eventualmente integrate o modificate nel disciplinare di gara;
 di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e di averne tenuto conto nella preparazione della propria offerta;
 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando
sin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
 di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i servizi e di aver
tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di attestare l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
 di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi applicabili alle prestazioni oggetto del presente appalto per il
periodo e nella località di svolgimento del medesimo e di impegnarsi all’osservanza di tutte le
norme anzidette;
 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguati all’entità e
tipologia e categoria dei servizi oggetto dell’affidamento ed alle modalità di esecuzione degli
stessi;
 ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III lett D) del DGUE, a seguito dell’entrata in
vigore delle integrazioni apportate all’art. 80, comma 5) del d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 e dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla
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L. 11 febbraio 2019, n. 12, nonché dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32:
- che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento e non si trova in stato
di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (lett. b);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità (lett. c);
- di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione (lett. c-bis);
- di non avere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili (lett. c-ter); a tal fine riporta le risoluzioni di contratto per inadempimento
disposte da altri Enti e soggetti o condanne per risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (lett. cquater);
- di non aver presentato documentazione o rilasciato dichiarazioni non veritiera/e
nell’ambito della presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti (lett.fbis);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti in subappalti (lett.f-ter);
ad integrazione di quanto dichiarato nel DUGE, che a carico dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del Codice dei Contratti, non sussistono le cause di esclusione di cui al medesimo art.
80, commi 1, 2 e comma 5, lett. l);
di non rientrare nelle 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;
Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo
utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con
D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta del
Comune di Falconara Marittima n. 10 del 21/01/2014 modificato con deliberazione Giunta
Comunale n. 199 del 25/05/2016;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
(Solo per l’operatore che svolgerà i servizi di riscossione coattiva)
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▪

Che l’operatore è iscritto all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione
ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province
e dei Comuni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i. con capitale sociale interamente
versato di pari o superiore ad € 5.000.000,00;
Di avere avuto un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili pari ad almeno € 400.000,00;
di aver svolto, senza contestazioni, servizi di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi
al Codice della Strada con un volume complessivo di verbali trattati pari o superiore a
200.000 atti nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando.
Di essere in possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2015 e della certificazione
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 o seguenti per le attività attinenti alla prestazione principale da
affidare prevista dal capitolato, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti
normative europee, di cui allega copie;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che il trattamento
dei dati trasmessi per la partecipazione alla presente procedura di gara si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio e nel d.lgs. 10 agosto n. 101, nonché secondo quanto
riportato nell’informativa dei dati personali (allegato D al presente disciplinare) per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento e, pertanto autorizza, ai sensi della suddetta
normativa, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione.
indica i seguenti dati: 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;
(eventuale in caso di Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di …………………… per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e
allega i seguenti documenti: ………………………………………………;
Oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….: per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese e allega i seguenti documenti:
■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
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■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
■ 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 tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
B) - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
previsto dal Regolamento di Esecuzione UE 2016/7, di cui all’Allegato B del presente disciplinare,
secondo le prescrizioni ivi contenute, con il quale il concorrente attesta, tra l’altro, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12 del D.Lgs.
50/2016.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo
procuratore.
Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n° 3,
ha adottato le “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
del 5.01.2016”, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee
guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale.
Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato B) adattato alle
linee guida fornite dal Ministero dei Trasporti, seppur tale modello sia in corso di
aggiornamento da parte dello stesso Ministero con il supporto dell’AgID, che ha posto in
consultazione le nuove regole tecniche. Pertanto, ad integrazione di quanto riportato nel
DGUE è necessario dichiarare quanto riportato nell’Allegato A al presente disciplinare, che
aggiorna il contenuto del DGUE nelle parti non aggiornate alle modifiche o integrazioni
normative intervenute nel frattempo.
Il “Modello unico di gara” deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una
dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa
di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
Istruzioni per la compilazione del “Modello unico di gara”
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•
•

•
•

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo “Modello
unico di gara” (Allegato 2) – Parti II, III, IV e VI.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, il “Modello unico di gara” deve essere
presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà
il raggruppamento o consorzio. Nello specifico la mandataria dovrà compilare le Parti II, III,
IV e VI mentre la/e mandante/i le Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI.
Il “Modello unico di gara” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche
dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (compilare Parti II
(Sez. A, fatta eccezione per il punto “Forma di partecipazione” e B), III e IV).
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 D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 il “Modello unico di
gara” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese
consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. Nello specifico il Consorzio dovrà
compilare le Parti II, III, IV e VI mentre la/a consorziata/e le Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI.

Con la compilazione del “Modello unico di gara” vengono rese, da parte del legale rappresentante
che lo sottoscrive, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 80, comma 3, dello stesso decreto,
compresi gli eventuali soggetti cessati. Qualora il legale rappresentante non intenda sottoscrivere
le dichiarazioni anche con riferimento ai soggetti elencanti all’art. 80, comma 3, ciascuno di tali
soggetti dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato C al
presente disciplinare.
Qualora il concorrente intenda subappaltare parte dei servizi, nei limiti ed alle condizioni stabilite
nell’art. 17 del capitolato speciale di appalto, dovrà indicarlo nel DGUE, specificando i servizi o le
parti dei servizi che intende subappaltare, pena la non concessione dell’autorizzazione al
subappalto.
N.B. Ogni “Modello unico di gara” deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma.
La stazione appaltante 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, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i
certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
C) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
C.1) Dichiarazioni integrative
Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall’articolo 80
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3
del medesimo articolo, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando il
modello allegato C al presente disciplinare, con il quale dichiarano:
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1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
2. i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) 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.
C.2) Documentazione a corredo
Il concorrente allega inoltre:
1. 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;
2. DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA prodotta secondo le
indicazioni contenute al paragrafo 10 del presente disciplinare;
3. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA ISO 9001:2015
4. CERTIFICAZIONE UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 O SEGUENTI
5. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO debitamente sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, lo schema di contratto di servizio
va firmato da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento/consorzio;
6. RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo di € 140,00 a favore dell’ANAC;
7. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO dei luoghi interessati dal servizio.
8. DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PARI A
€ 32,00 RELATIVO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALL’OFFERTA
ECONOMICA.
L’operatore potrà procedere al pagamento dell’imposta di bollo di € 32,00 per la domanda di
partecipazione (€ 16,00) e per l’offerta economica (€ 16,00) mediante il modello F23
dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o
concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:
1. campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una
mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del
suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
2. campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Falconara Marittima –
sede della C.U.C. costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.,
c.f. e p.iva. 00343140422)
3. campo 6: Codice ufficio: TQD
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4. campo 10: Estremi dell’atto o del documento: 2019 (cioè l’anno della gara) e CIG
8188446766
5. campo 11: Cod. tributo: 456T
6. campo 12: Imposta di Bollo – domanda di partecipazione e offerta economica relativa a
procedura di gara CIG 8188446766
Il concorrente dovrà caricare nel portale GT-SUAM copia scansionata del MOD. F23 e relativa
ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.
In caso di raggruppamenti di imprese, l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero
raggruppamento.
9.

(Solo nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016):
LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 89, comma 1, del Codice rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo e di cui al paragrafo 8 del presente
disciplinare;

10. (Solo 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.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
11. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
Il modello DGUE e gli allegati A e B al presente disciplinare prevedono l’inserimento di dati
oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il
caso in cui:
• la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
• la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
• il dato o il documento mancante (ad es. documento di identità da allegare all’istanza) sia
comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione
amministrativa presentata.
16.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto
16.1 lettera A)
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, ovvero
la percentuale in caso di servizio invisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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- 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 (come da dichiarazione inserita nello schema allegato 1):
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.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
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indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, 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 in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.1.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.2

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA

La busta VIRTUALE “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione
tecnica, redatta in lingua italiana, suddivisa in paragrafi chiaramente rispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella 2 dell’art. 14 del capitolato speciale di appalto.
La relazione dovrà corrispondere, nel contenuto e nell'articolazione delle informazioni, agli articoli
da 4 a 7 del capitolato speciale di appalto, con relative sottosezioni, come riportato nella
sopraindicata tabella 2.
Si richiede di mantenere la numerazione dei vari paragrafi del capitolato speciale di appalto.
Sarà apprezzata una descrizione dettagliata ed esauriente, ma allo stesso tempo sintetica, di quanto
richiesto nel Capitolato, nonché le eventuali integrazioni ritenute necessarie per migliorare
l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
Nei casi in cui il capitolato speciale di appalto non specifichi in modo univoco le modalità di
fornitura di un particolare servizio o di un suo elemento, il concorrente dovrà evidenziare nella
Relazione Tecnica le modalità che intende adottare per la fornitura di quel servizio o del suo
elemento.
In caso di raggruppamenti e/o consorzi di imprese, dovranno essere specificati i servizi di specifica
competenza di ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda o consorziata.
Qualora la predetta Relazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di
carattere economico, questa deve obbligatoriamente essere eliminata con qualsiasi mezzo utile.
La Relazione Tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 40 (quaranta) pagine
(carattere minimo Arial 10 pt o Times New Roman 11 pt, interlinea singola).
Per pagina si intende la singola facciata di un foglio in formato A4. Un foglio è composto di
due facciate.
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L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale di appalto,
pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68
del Codice.
Eventuali pagine eccedenti il numero di 40 (quaranta) non saranno valutate e quindi non saranno
considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Il concorrente potrà presentare, in aggiunta ai suindicati documenti schede tecniche o brochure
illustrative con l’avvertenza che le stesse verranno considerate esclusivamente come ulteriore
ausilio per la maggiore comprensibilità dell’offerta e per l’esatta individuazione dei contenuti della
stessa, senza però alcun onere di esame da parte della Commissione giudicatrice che baserà le
relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1 lettera A).
Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella relazione tecnicoprogettuale presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e
comprovata dichiarazione specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti.
In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà
consentito senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini
previsti dalla legge.
Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque
consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l’accesso al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
16.3

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello Allegato E allegato al presente disciplinare di gara e dovrà
riportare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a)

Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara pari ad € 4,37 per ogni verbale
trattato (prestazione principale); verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

b)

l’aggio percentuale relativo ai servizi di riscossione coattiva (prestazione secondaria)
da trattenersi da parte dell’appaltatore sugli importi delle sole sanzioni effettivamente
incassate, al netto delle spese; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

La percentuale di ribasso e l’aggio sopra indicati dovranno essere specificati in cifre ed in lettere e
comunque al netto di IVA.
Non saranno accettate offerte con valori uguali e/o superiori a quelli a base d’asta.
In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà comunque ritenuto
valido il valore più favorevole all’Amministrazione contraente.
Nulla è dovuto al Fornitore oltre a quanto indicato in offerta.
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Per i servizi richiesti nel capitolato speciale di appalto non è previsto alcun canone o tariffa
aggiuntiva oltre a quelli indicati.
L’offerta dovrà inoltre riportare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a)

b)

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza
connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale
Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e
raggruppamenti già costituiti.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta dovrà
essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente
raggruppati/consorziati.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi massimi.
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Max punti 70
Max punti 30
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E METODI DI ASSEGNAZIONE
PUNTEGGI
L'offerta sarà valutata sulla base dei sub-elementi e secondo i metodi indicati all’art. 14 del
capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione del Dirigente del IV Settore del
Comune di Falconara Marittima, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio,
sommando i punti relativi ai singoli elementi (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta
economica).
Si evidenzia che, in fase di esecuzione dell’appalto, il Comune di Falconara Marittima verificherà
che quanto proposto e indicato nell’OFFERTA TECNICA venga realmente attuato e posto in
essere. Allo scopo la stazione appaltante potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la
documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle
penali, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato speciale di appalto.
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo, nella Residenza Municipale del Comune di Falconara
Marittima – sede della C.U.C. sita in Piazza Carducci, 4
IL GIORNO 13/03/2020
con inizio alle ore 10:00 per l'esame di ammissibilità delle offerte
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Falconara Marittima www.comune.falconara-marittima.an.it
link della C.U.C. almeno 24 ore prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare, se ricorrono i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente
punto 15;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
DA PARTE DEL RUP E DEL
DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
COMPETENTE
EQUIVALE
all’approvazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Codice.
La corretta conservazione e la segretezza delle offerte sono garantite dalle modalità di
funzionamento della piattaforma di e-procurament GT-SUAM.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai
concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, potrà avvenire anche attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
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3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice mediante accesso della stessa alla piattaforma telematica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica resa nota tramite apposito avviso pubblicato sul sito del
Comune di Falconara Marittima www.comune.falconara-marittima.an.it link della C.U.C. e attraverso l’area
“comunicazioni” del portale, almeno 24 ore prima della data fissata, procederà all’apertura della busta
virtuale concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Ai fini di una migliore corretta valutazione del Gestionale ed ai fini dell’attribuzione del punteggio è
prevista la dimostrazione da parte dei concorrenti delle funzionalità del Gestionale offerto davanti
alla Commissione Giudicatrice, che porrà le opportune domande. La dimostrazione delle funzionalità
è obbligatoria e il giorno e gli orari verranno stabiliti dalla Commissione Giudicatrice e comunicati ai
partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo a mezzo PEC.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
Responsabile della centrale di committenza che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la cui data, ora e luogo saranno resi noti tramite
avviso pubblico sul sito internet della Centrale di Committenza e comunicati alle imprese partecipanti
esclusivamente tramite l’area comunicazioni della piattaforma telematica almeno 48 ore prima la data fissata,
la commissione procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla
relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, dato dalla somma del punteggio
complessivo dell’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al punto 21.
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Ai sensi del citato art. 97, comma 3, Il calcolo di cui al primo periodo di detto comma è effettuato
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 22.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e
conveniente.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 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 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
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, la stazione appaltante e/o il Comune di Falconara
Marittima procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 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.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 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 la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto verrà stipulato nella forma di “atto pubblico amministrativo” in modalità elettronica e
con l’intervento del Segretario Generale e pertanto il soggetto delegato alla firma dovrà essere
munito di firma digitale.
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Ai sensi dell’art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico
dell’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di
registrazione ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai
sensi dell’art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22
febbraio 2007.
L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che
trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata
l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo
onere a carico dell’Aggiudicatario medesimo.
A titolo indicativo, ponendo come importo contrattuale l’importo posto a base di gara di €
1.267.200,00, le spese contrattuali ammontano a circa € 3.500,00.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante 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/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, oltre alle spese di
pubblicazione del bando di gara sui due principali quotidiani a diffusione nazionale e sui due a
maggiore diffusione locale, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di
Falconara M.ma entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.500,00 La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune
di Falconara Marittima – Tesoreria Comunale, da versare presso la Banca delle Marche CODICE
IBAN: IT11L0605537350000000015800 BIC: BMAIT3A con la seguente causale: “Rimborso
spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 8188446766”.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Trattandosi di un servizio che viene esternalizzato per la prima volta non è prevista la clausola
sociale.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona,
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

rimanendo

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
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- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla
gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento
b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento
c) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di
regolamento
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente
regolamento in materia;
- soggetti attivi della raccolta dati sono la C.U.C. e il Comune per cui la procedura di gara è stata
indetta. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Falconara Marittima.
I designati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Comune operante come C.U.C.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Moroncini della ditta Morolabs srl di
Montermaciano.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Il personale impiegato nel servizio è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con approvato con D.P.R. n.62/2013 e quello integrativo aziendale approvato
con deliberazione di Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 10 del 21/01/2014 modificato
con deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 25/05/2016, nelle parti di tali Codici compatibili con
la tipologia di rapporto che lega il personale del Soggetto esecutore al Comune.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sig. Bellagamba Mirco
Vice comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Falconara Marittima, mentre il
responsabile della procedura di gara è il Dott. Luca Giacometti, responsabile delle procedure di gara
della C.U.C..
Falconara Marittima, 29/01/2020
IL TITOLARE P.O. DELLA C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
(Dott. Mauro Pierpaoli)
Allegati:
A. Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
B. DGUE
C. Schema di dichiarazioni integrative soggetti art. 80
D. Informativa sulla Privacy
E. Schema di offerta economica
1. Capitolato Speciale di appalto;
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2. Relazione tecnico illustrativa comprendente il calcolo degli importi per l’acquisizione dei
servizi e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi
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