UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola,
Ravarino, San Cesario sul Panaro
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per l’Unione Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Nonantola e Ravarino

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL COMUNE DI
NONANTOLA
LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
Spett.le Operatore economico

In esecuzione della Determinazione del Direttore dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di
Nonantola n. 174 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Servizio
HA INDETTO

una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi,
mediante RDO sulla piattaforma regionale INTERCENT-ER, tramite invito a tutti gli operatori
economici iscritti al CPV 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione, per la seguente
procedura:
“concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ente periodo: 2019/2021”.
CIG: 7059996CFE
Codice CPV: 79940000-5 “Servizi di organismi di riscossione”
1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI NONANTOLA, con sede in Via Marconi n. 11 - 41015 Nonantola (MO).
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Responsabile del Procedimento: Dott. Luigino Boarin, Direttore Area Economico-Finanziaria.
Tel.: 059/800771
Posta elettronica: (boarin.l@comune.nonantola.mo.it)
Pec: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Indirizzo sito internet: www.comune.nonantola.mo.it
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:
Unione Comuni del Sorbara – Servizio Unificato Appalti
Responsabile dell’endo-procedimento di gara: Dott. Stefano Sola - Responsabile dell’Area
Organizzazione ed Affari Generali.
Mail: appalti@unionedelsorbara.mo.it.
Pec: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it.
Indirizzo sito internet: http://www.unionedelsorbara.mo.it.
2. OGGETTO:
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di riscossione coattiva dell’ente per la durata
di anni 3 (tre) con facoltà dell'amministrazione di chiedere la ripetizione del servizio per ulteriori 3
anni.
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3. CORRISPETTIVO E DURATA DEL SERVIZIO:
Il valore presunto complessivo dell’affidamento per la durata di anni tre, prorogabile per ulteriori
tre anni, è calcolato sulla base dell'aggio posto a base di gara nella misura del 9%, e risulta pari a €
296.839,53.
Sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Servizio si comunica che in media viene riscosso un
50% delle somme affidate.
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, il
concessionario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta
dell’amministrazione appaltante, per un periodo massimo di sei mesi.
4. LUOGO DI ESECUZIONE:
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio del Comune di Nonantola.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 lettere a) b) c) d) e) f) g).
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla
C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto
della gara;
b) se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella
oggetto della presente affidamento, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto
registro;
c) iscrizione all’Albo istituito con Decreto Ministeriale n. 289/2000 e previsto dall’ art. 53 del
D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, muniti
dei requisiti finanziari di cui all’ art. 6 del D.M. 289/2000, come stabiliti dall’ art. 3 bis del
D.L. 25.03.2010, n.40, convertito nella Legge 22.05.2010, n. 73;
d) se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle “black list” di
cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre
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2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- E’ fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il
concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 39/2013.
- Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la
violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza
del contratto
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo
45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in
capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in
cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile
e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in
cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del
Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la
stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
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costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
14) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire.
15) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett.
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 4);
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo,
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 5);
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs.
50/2016.
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6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
La procedura sarà affidata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:
1) Offerta tecnica;
2) Offerta economica,
secondo i criteri di seguito descritti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi
(da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del
termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di
valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai
seguenti elementi:
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) ……… punti
massimi 70;
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) ..……………………… punti
massimi 30.
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione.
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:
Elementi qualitativi – (offerta tecnica ): fino a punti 70
Incidenza complessiva:
OFFERTA TECNICA
70%
1

Formazione e aggiornamento professionale del personale

Max 10 punti

2

Modalità e caratteristiche delle procedure operative applicate per lo
svolgimento delle attività oggetto della concessione (personale
impiegato, modalità di pagamento a disposizione dell'utente,
strumenti, metodologie e tempistica adottate per garantire
l’efficacia della riscossione coattiva organizzazione del front-office
e call center)

Max 30 punti

3

Software di gestione delle banche dati, gestione del contenzioso,
modalità e tempi di gestione della riscossione coattiva.

Max 15 punti

4

5

Gestione dei rapporti con l’ente (modalità
rendicontazione, interscambio informativo etc..)

e

tempi

di

Eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri a
carico dell’ente

Max 10 punti

Max 5 punti

In seduta riservata la commissione procederà all’esame del progetto tecnico di ciascun concorrente
(contenuto del Plico 2) “OFFERTA TECNICA” il quale dovrà essere organizzato nelle
sottosezioni corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio
insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.
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Il progetto tecnico dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimi 5 fogli (formato, A4,
carattere arial 11, interlinea 1,15). I fogli successivi ai 5 prescritti non saranno valutati dalla
commissione. Sono ammessi allegati tecnici. Il progetto tecnico deve essere sottoscritto in ogni
pagina.
Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione, in modo chiaro, la
valutazione dei criteri sopra indicati.
7. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi:
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo
della seguente formula:
P = 5xV1 +25xV2 + 10xV3 + 20xV4 + 10xV5
Dove:
P = punteggio attribuito per l’offerta tecnica
V1 = coefficiente del requisito del sottopunto 1.
V2 = coefficiente del requisito del sottopunto 2
V3 = coefficiente del requisito del sottopunto 3.
V4 = coefficiente del requisito del sottopunto 4.
V5 = coefficiente del requisito del sottopunto 5.
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta
riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di
valutazione/elementi qualitativi un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun
commissario di gara.
Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri un “coefficiente
della prestazione dell’offerta”, variabile da zero (0) a uno (1).
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il
singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti.
La valutazione dei sub criteri viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:
Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE
0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA
0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE
0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE
0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O
0,01 – 0,10
INADEGUATA
PROPOSTA ASSENTE
0,00
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Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste, ai concorrenti verrà
data preventiva comunicazione con preavviso di norma di 2 ore, a mezzo piattaforma telematica
IntercentER del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica dell’offerta economica. Salvo
questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte
economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dell’apertura della buste amministrativa
e della busta contenente l’offerta tecnica, dopo la valutazione dei rispettivi contenuti.
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali
attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà,
quindi, all’apertura delle offerte contenute nel Plico elettronico (OFFERTA ECONOMICA)”
attribuendo il relativo punteggio.
Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi
Elemento economico - (offerta economica): fino a punti 30
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione
procederà con la seguente modalità:
sono ammesse solo offerte in ribasso sull’aggio a base di gara ed il relativo punteggio verrà
assegnato secondo la seguente formula proporzionale.
X = Ab x 30 ( punteggio max attribuibile) / Ao
Dove:
X = punteggio attribuito
Ab = percentuale più bassa tra le offerte presentate
Ao = percentuale offerta dal singolo concorrente
Il valore dell'aggio a base di gara è stabilito nella percentuale del 9%. Pertanto si accettano solo
valori di aggio in diminuzione rispetto al suddetto 9%. Lo stesso ribasso verrà applicato, così come
previsto dalla determinazione a contrarre, al rimborso forfettario pari a 9 euro a pratica.
La somma dei punteggi assegnati porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente,
rilevante ai fini della determinazione della graduatoria di gara.
La formazione della graduatoria
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei
coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa
determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
Pertanto, nel corso della seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti
ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi,
all’apertura delle offerte contenute nel Plico elettronico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo
il relativo punteggio.
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in
ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore
dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.
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Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà
restituita.
8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2019 (termine perentorio), esclusivamente mediante la
piattaforma regionale IntercentER MERER.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine.
9. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA:
Le buste in formato elettronico dovranno essere rispettivamente suddivise secondo le seguenti
modalità:
1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. Busta B: “OFFERTA TECNICA”
3. Busta C: “OFFERTA ECONOMICA”.
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserito:
a) Documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di
formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione
UE 2016/7), da compilare direttamente sulla Piattaforma.
■ Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il
contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1)
■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2)
■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
3)
■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
come associata o consorziata;
4)
■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
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5)

6)

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’ausiliaria;
■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d.“black list”
■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2)
■ PASSOE del subappaltatore.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare
ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez.A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile
2017 n.56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine
al possesso dei requisiti di cui all’art.80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1
n. 1 del presente disciplinare].
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE,da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa,ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
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consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati)di cui all’art.80, comma 3, del Codice
è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui
deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016,
compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs.
n.56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento
della verifica delle dichiarazioni rese.
Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con la quale:
1. ■[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs.19 aprile 2017 n.56]
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
a) - Mod. 1 – Istanza di ammissione - dichiarazione unica e integrazione DGUE
- Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI
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b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla
garanzia
provvisoria
dell’importo
di
euro
5.936,79
(cinquemilanovecentotrentasei/settantanoveeuro), pari al 2% (ridotta della metà in presenza di
certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito) del valore
contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del presente
disciplinare.
c) documentazione:
attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del
D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
d) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i
servizi oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
e) capitolato d’oneri, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal
legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
f) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione
nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica,
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate
all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi
ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
g) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78).
Busta telematica B – “OFFERTA TECNICA”:
Nella busta telematica B dovrà essere inserita:
- l’offerta tecnica che va redatta in lingua italiana.
La parte qualitativa del progetto-offerta (l’offerta tecnica) da presentare alla gara deve essere
composta da un Progetto tecnico di organizzazione del servizio:
Il Progetto, nel suo complesso, deve essere strutturato, così come indicato all'art. 6, secondo i
punti ivi indicati 1, 2, 3, 4 e 5.
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere
redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo,
nonchè sottoscritti dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della
busta A sia considerato dal Seggio di gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini
dell’ammissione alla gara.
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Busta telematica C – “OFFERTA ECONOMICA”:
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
l’offerta economica, deve essere corredata con marca da bollo da euro 16,00.
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due
non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla
Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
Si precisa che nell’offerta economica, l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016.
Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo
conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016,
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
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sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa
la Commissione europea.
10. CAUZIONE PROVVISORIA:
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione
provvisoria pari al 2% del valore della procedura, stimato dall’Ente appaltante in euro 5.936,79
(cinquemilanovecentotrentasei/79).
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo,
ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema
di qualità aziendale.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte
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delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
11. GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al
10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai
sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione
appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
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aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/07/2019 alle ore 09:00 presso il Servizio
unificato Appalti dell’Unione comuni del Sorbara, sito in Via Piave n. 18 a Nonantola (MO) e vi
potrà partecipare chiunque sia interessato in quanto trattasi di seduta pubblica.
Le sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC di norma di 3 ore prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare la conformità dei plichi
elettronici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata
ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese
dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26
ottobre2016);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre il 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 verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.111 del
20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la
documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
12.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
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offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 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.
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 ottobre2016).
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.
12.2 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Le offerte riscontrate regolari sotto il profilo amministrativo ed ammesse dal Seggio di gara alla
prosecuzione del procedimento, saranno successivamente valutate dalla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice appositamente nominata, in seduta pubblica, procederà all’apertura
della busta 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
disciplinare.
Le sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati
ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 ore prima della data fissata.
Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e
dichiarare la proposta di aggiudicazione per la procedura in oggetto.
Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dellart. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante;
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data
di presentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
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Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta in cifre e lettere:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà
l’importo più vantaggioso per l’Ente.
Parità tra le offerte:
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
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.
Presenza di più offerte dallo stesso contraente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla
prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la
conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente,
mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta.
Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione
potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria
finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella
predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.
13. FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO:
Scrittura privata mediante sottoscrizione con firma digitale attraverso la piattaforma regionale
IntercentER - MERER.
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Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il
termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione
dell’appalto stesso.
Ai sensi del comma 10 dell’art.32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del
contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto,
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
Il contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto
stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.
14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto della
presente lettera di invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle
disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso
istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
1. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
2. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 della presente lettera di invito
e dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
3. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del
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4.
5.
6.
7.
8.

potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Non sono ammesse offerte parziali.
Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del
responsabile.
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e
tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

16. INFORMATIVA PRIVACY:
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara
d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato
sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto
in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le
finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno
degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti
individuati dalla normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali,
finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti
elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e,
inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola, nella persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore.
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Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Sola, Responsabile dell’AA.GG. dell’Unione
Comuni del Sorbara.
17. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è
reperibile nel sito del Profilo di committente: www.unionedelsorbara.mo.it e della stazione
appaltante www.comune.nonantola.mo.it:
1. Lettera di invito e disciplinare di gara;
2. Capitolato d’Appalto;
3. Modelli All. 1 e 2.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del
committente (sito www.unionedelsorbara.mo.it - Amministrazione Trasparente) e della stazione
appaltante (sito www.comune.bomporto.mo.it - Amministrazione Trasparente) attraverso i quali si
intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare i
siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire
piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI
Dott. Stefano SOLA
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