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Premesse 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta da SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. (nel 
prosieguo, Stazione appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di DI 
NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI (DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE) E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DELLA SOCIETA’ 
CANAVESANA SERVIZI S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI, come meglio descritto e specificato nel 
Capitolato Tecnico Prestazionale allegato (nel prosieguo, Capitolato). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Ns prot. 506 del 20/05/2016 e 
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, d.lgs. 50/2016 o anche solo 
Codice).  

Il bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 e dal 
Decreto 02/12/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato trasmesso per via 
elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 23/05/2017 e verrà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente 
www.scsivrea.it nella sezione “Bandi – Gare – Esiti”, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte, 

sul quotidiano a diffusione nazionale  La Stampa, sul quotidiano a diffusione nazionale  Il Sole 

24 Ore, sul quotidiano a diffusione locale  La Sentinella e sul quotidiano a diffusione locale  La 

Stampa edizione Canavese. 

II luogo di esecuzione del servizio sarà costituito dalla sede operativa della Società Canavesana 
Servizi S.p.A., sita in IVREA (TO), via Novara, n. 31/A. 

La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara e relativi modelli di dichiarazione e di offerta; 
c) Capitolato Tecnico Prestazionale e relative Specifiche Tecniche; 
d) D.U.V.R.I.; 
e) Schema di contratto. 

Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la Rag. Monica 
Ceresa. 

Il Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 è la Rag. Monica Ceresa. 

http://www.scsivrea.it/
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1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, 
FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DELLA 
SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI 

Per le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale contenente le 
Specifiche Tecniche del servizio e le condizioni di esecuzione. 

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV 

Indumenti Professionali Principale 18110000 - 3 

 

1.2. La durata del servizio è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nell’apposito 
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto predisposto dal Direttore dell’esecuzione e 
controfirmato dell’esecutore, a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata, allo stesso, dal 
Responsabile del procedimento. 

1.3. L’importo complessivo stimato/presunto a base di gara è pari a € 360.451,20 
(trecentosessantamilaquattrocentocinquantuno/20), IVA esclusa, ossia pari ad un prezzo 
annuo stimato/presunto di Euro 120.150,40 (centoventimilacentocinquanta/40), a cui vanno 
aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (per i 36 mesi) 
non soggetti a ribasso pari a complessivi € 3.000,00 (tremila/00), IVA esclusa, per un totale di 
€ 363.451,20 (trecentosessantatremilaquattrocentocinquantuno/20), IVA esclusa. 
Trattandosi di appalto connesso al numero di dipendenti in forza presso la Società 
Canavesana Servizi S.p.A., l’importo contrattuale potrà subire variazioni, in difetto o in 
eccesso, in funzione della effettiva dotazione organica della stazione appaltante. 
L’appaltatore resta, pertanto, obbligato a prestare il servizio al prezzo unitario offerto per 
singola tipologia di capo, valido per tutta la durata dell’appalto. Il prezzo è riferito alla 
tipologia del capo di vestiario così come descritto nell’Allegato B (- Elenco prezzi capi 
vestiario -) al Capitolato, senza che nulla possa pretendere in caso di variazione delle unità di 
personale destinatarie del servizio. 

1.4. L’importo a base d’asta stimato/presunto è stato determinato tenendo conto delle quantità 
indicate (in via presuntiva e non vincolante) dall’Allegato B (-Elenco prezzi capi vestiario -) al 
Capitolato, che costituisce, altresì, l’elenco prezzi rispetto al quale gli operatori economici 
saranno tenuti a formulare l’offerta economica. 

1.5. La stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 106, 
comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di una opzione di proroga della durata 
del medesimo, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
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contraente. In tal caso l’operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. L’importo stimato/presunto dell’opzione di proroga è pari ad Euro 
60.075,20 (sessantamilasettantacinque/20), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (per i 6 mesi di proroga) non soggetti a 
ribasso pari a complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per un totale di Euro 
60.575,20 (sessantamilacinquecentosettantacinque/20), IVA esclusa. Tale facoltà verrà 
comunicata dalla stazione appaltante all’operatore economico aggiudicatario, mediante 
posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine finale del contratto. 

1.6. L’importo stimato/presunto a base di gara per l’intera durata dell’appalto (mesi 
quarantadue, compresa l’eventuale proroga di cui sopra) è pari ad Euro 420.526,40 
(quattrocentoventimilacinquecentoventisei/40), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (per i 42 mesi complessivi in caso 
di proroga) non soggetti a ribasso pari a complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), 
IVA esclusa, per un totale di Euro 424.026,40 (quattrocentoventiquattromilaventisei/40), IVA 
esclusa. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, tale importo è comprensivo 
dell’importo indicato al precedente paragrafo 1.5. In relazione all’importo stimato/presunto 
si precisa che tale importo, deve intendersi quale massimale stimato/presunto di spesa per 
la stazione appaltante e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno 
all’esecuzione dei servizi per l’intero suo ammontare. 

1.7. L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

1.8. Gli importi sopra indicati sono da intendersi esclusi IVA. 

1.9. Le specifiche tecniche del servizio oggetto della presente disciplinare sono riportate nel 
Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito anche solo Capitolato). 

1.10. Ciascun operatore economico nell’offerta economica dovrà indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, 
secondo quanto stabilito dal presente disciplinare di gara. La stazione appaltante, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. 50/2016. 

1.11. I prezzi offerti dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario resteranno fissi ed 
invariabili per tutta la durata del servizio. 

1.12. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
termine di 60 giorni fine mese data fattura (DFFM), nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 
231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo positivo 
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esperimento di tutti i controlli e della verifica di conformità previsti dal presente disciplinare, 
dal capitolato tecnico prestazionale e dalla Legge. 

1.13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

2 Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12 e, quindi, i seguenti soggetti 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 
di impresa. 

d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi (Gli operatori economici, i raggruppamenti di 
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa 
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura 
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anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 
giuridiche, ai sensi del d.lgs. 50/2016). 

3 Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici concorrenti per i quali 
sussistano:  

3.1.0 le cause di esclusione previste e definite dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3.1.1 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, o un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84, comma 4, del 
predetto d.lgs. 159/2011; 

3.1.2  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; 

3.1.3 non siano in possesso delle autorizzazioni amministrative e/o dei necessari titoli 
abilitativi amministrativi per la prestazione (servizio) oggetto del presente appalto.  

3.2. Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, 
oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

3.3. Agli Operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 
d.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del 
d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 Codice è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
del d.lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 
45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).  

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio 

4.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul profilo del committente 
www.scsivrea.it nella sezione “Bandi – Gare - Esiti”. 

http://www.scsivrea.it/
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4.2. Gli operatori economici dovranno svolgere sopralluogo presso la sede aziendale della 
SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. (anche solo SCS S.p.A.) in IVREA, via Novara, n. 31/A, al 
fine di poter prendere diretta conoscenza dello stato dei luoghi e delle strutture della stazione 
appaltante presso cui si svolgerà la prestazione oggetto del presente appalto. 

A tal fine gli operatori economici dovranno richiedere di effettuare il sopralluogo a mezzo istanza 

via posta elettronica certificata (pec) da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata 

segreteria@pec.scsivrea.it indicando nella corrispondenza “RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DI 

SOPRALLUOGO PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, 

MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE 

DELLA SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 7088480EBB”.  

4.3. La richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11:30 del 15/06/2017. 

4.4. A seguito del tempestivo ricevimento della richiesta di sopralluogo il Responsabile del 
Procedimento comunicherà all’operatore economico data, luogo e ora del sopralluogo che 
verranno svolti dal 19/06/2017 al 22/06/2017. 

4.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’operatore economico, da 
suo procuratore speciale munito di debita e valida procura rilasciata per atto pubblico e/o 
scrittura privata autenticata, da suo delegato, purchè quest’ultimo sia soggetto legato 
all’operatore economico da rapporto di lavoro subordinato. In caso di operatori economici 
che intendo partecipare in forma di raggruppamento temporaneo di imprese il sopralluogo 
potrà essere effettuato da una delle imprese raggruppate, sia essa mandante e/o mandataria. 
In caso di consorzio, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio stesso e/o 
dall’impresa designata per l’esecuzione. 

4.6. A conclusione del sopralluogo il Responsabile del Procedimento rilascerà all’operatore 
economico specifica attestazione di avvenuto sopralluogo. 

4.7. In sede di offerta (nell’ambito della documentazione amministrativa) l’operatore economico 
dovrà rendere dichiarazione con la quale attesta di aver eseguito il prescritto sopralluogo. 

4.8. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla presente 
procedura di gara. 

5. Chiarimenti  

5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
segreteria@pec.scsivrea.it entro le ore 11:30 del 28/06/2017. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 17:00 del 
giorno 04/07/2017, in osservanza del disposto dell’art. 74, comma 4, d.lgs. 50/2016. 
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5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del 
committente www.scsivrea.it nella sezione “Bandi - Gare - Esiti”. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse 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 più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici concorrenti, in qualsiasi forma 
di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.2. In caso di operatori economici concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 
essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza;  

6.3. 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 dell’operatore economico concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.4. Gli Operatori economici potranno utilizzare i modelli - predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla Stazione appaltante sul profilo del committente www.scsivrea.it nella 
sezione “Bandi - Gare - Esiti” - che l’operatore economico è tenuto ad adattare in relazione 
alle proprie condizioni specifiche. 

6.5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo (DGUE), 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 rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

http://www.scsivrea.it/
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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. 

6.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

7. Comunicazioni 

7.1. L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) della stazione appaltante cui indirizzare le 
comunicazioni è: segreteria@pec.scsivrea.it. 

7.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti 
gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dagli Operatori economici concorrenti. Pertanto, ai sensi dell’art. 52 del 
d.lgs. 50/2016, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  

7.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC del concorrente o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

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

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

8. Subappalto 

8.1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016 il soggetto affidatario del contratto in 
oggetto potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione 
della stazione appaltante purchè:  

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto;  

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti dei servizi  che si intendono subappaltare, in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;  

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai  subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, del d.lgs. 50/2016. 
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8.2. L’operatore economico concorrente, avvalendosi del DGUE secondo quanto infra specificato, 
deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016; in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

8.3. L’operatore economico, sempre utilizzando il DGUE, deve, altresì, indicare la terna di 
subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. 

8.4. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

8.5. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei 
seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore; 

8.6. Qualora, non sia previsto e/o dovuto e/o richiesto il pagamento diretto al subappaltatore ai 
sensi del precedente punto 8.4 la stazione appaltante effettuerà i pagamenti in favore 
dell’appaltatore, che, a tal fine, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i. 

8.7. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

8.8. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

9. Ulteriori disposizioni  

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua, conveniente e non anomala. 

9.2. E’ facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà l’operatore economico concorrente per 6 mesi dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e 
comunicate sul profilo del committente www.scsivrea.it nella sezione “Bandi – Gare - Esiti”. 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta 
efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del 
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provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a 
carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

9.5. La stazione appaltante potrà ricorrere all’esecuzione del servizio in via di urgenza nei casi 
stabiliti dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 

9.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

9.7. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 02/12/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

9.8. Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, 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 del 
d.lgs. 50/2016 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 alla 
presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Tale affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. Giusto il disposto dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 l’offerta degli operatori economici 
concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia 
provvisoria" pari al due percento (2%) del prezzo base indicato nel bando e nel presente 
disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, e, quindi pari a 
Euro 7.269,02 (settemiladuecentosessantanove/02). 

10.2. La cauzione/garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’operatore economico concorrente: 

a. in contanti con versamento mediante bonifico bancario e/o postale presso: 

Banca Unicredit IBAN IT75R0200830545000004860633; 

b. con assegno circolare di pari importo intestato alla stazione appaltante 

c. 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 della stazione appaltante; 

d. da fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso la garanzia fideiussoria 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, 
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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. 

10.3. In caso di prestazione della cauzione/garanzia provvisoria in contanti, o con assegno 
circolare, o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di 
un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del d.lgs. 
50/2016, contenente l’impegno verso l’operatore economico concorrente a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante. Questa disposizione non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

10.4. In caso di prestazione della cauzione/garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa 
dovrà: 

10.4.1. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 

10.4.2. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

10.4.3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

10.4.4. prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta dell’operatore economico concorrente, una garanzia 
fideiussoria, relativa alla cauzione/garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 
50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data 
di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. 

10.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere 
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sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, a condizione che la cauzione sia 
stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.  

10.6. In caso di mancata sanatoria la stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore 
economico concorrente dalla procedura di gara. 

10.7. la cauzione/garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 
momento della stipula del contratto, previo rilascio e consegna alla stazione appaltante della 
cauzione/garanzia definitiva, mentre agli altri operatori economici concorrenti, ai sensi 
dell’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

10.8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

10.9. All’atto della stipulazione del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve 
presentare la cauzione/garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 
d.lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal citato articolo 
103. 

10.10. L’importo della cauzione/garanzia provvisoria e della cauzione/garanzia definitiva è ridotto 
nei seguenti casi e percentuali: 

10.10.1.1. 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; 

10.10.1.2. L’importo della garanzia è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione 
prevista al precedente punto 10.10.1.1., 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; 

10.10.1.3. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto 10.10.1.1., 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 EN ISO 14001; 

10.10.1.4. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 10.10.1.1. e 
10.10.1.2., 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 
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regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009.  

10.10.1.5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 
cento, anche cumulabile con le precedenti ipotesi di riduzione (punti 10.10.1.1., 
10.10.1.2., 10.10.1.3., 10.10.1.4.), 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; 

10.10.1.6. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa 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 cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta e con 
specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

10.11. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, 
l’operatore economico 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 delle prescritte certificazioni; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 
50/2016, l’operatore economico concorrente può godere del beneficio delle riduzioni 
della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.  

11.  Pagamento a favore dell’Autorità 

11.1. Gli operatori economici concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque / 00), 
scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 
2016. 
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11.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del d.lgs. 50/2016 a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

11.3. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore 
economico concorrente dalla procedura di gara. 

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e 
norme di garanzia della qualità  

12.1. Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

12.1.1. essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l’esercizio 
dell’attività oggetto di appalto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto 
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (art.  83, 
comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016); 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

12.1.2. essere in possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti 
dall’operatore economico con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive 
e la capacità economica e finanziaria dell’Operatore economico sotto i profili della 
solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli 
impegni scaturenti dal presente appalto - (art.  86, comma 4, e allegato XVII parte 
prima lettera a), del d.lgs. 50/2016); 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

12.1.3. esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) di servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo nel 
triennio pari a Euro 363.451,20 (trecentosessantatremilaquattrocentocinquantuno-
/20), esclusa IVA. 
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(art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte 
seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016); 

il possesso del predetto requisito di capacità tecnica – professionale dovrà essere 
comprovato compilando debitamente il punto 1b) della Sezione C: CAPACITA’ 
TECNICHE E PORFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) della 
Parte IV del DGUE (allegato 2 al presente disciplinare), fatti salvi i controlli e le 
verifiche della stazione appaltante in ordine all’effettivo possesso del requisito così 
dichiarato. 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

12.1.4. sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme europee, in corso di validità 
(articolo 87, comma 1, del d.lgs. 50/2016), che dovrà essere comprovato 
compilando debitamente il primo riquadro della Sezione D: SISTEMI DI GARANZIA 
DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE della Parte IV del DGUE 
(allegato 2 al presente disciplinare), fatti salvi i controlli e le verifiche della stazione 
appaltante in ordine all’effettivo possesso del requisito così dichiarato. 

12.2. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 
chieste dalla stazione appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

12.3. Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente singolo, 
consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di quelli relativi 
all’idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016 (si veda 
anche il paragrafo 3.2 della Determinazione A.N.A.C., già A.V.C.P., n. 2 del 1 agosto 2012, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012).  

12.4. L’operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

12.5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un operatore economico concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 

12.6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta 
di altro soggetto. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 

12.7. I requisiti di idoneità professionale:  

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da 
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ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 
al contratto di rete;  

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre; 

12.8. Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1. n.2, devono essere presentate da 
ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o 
aggregazione di imprese di rete. 

12.9. Il requisito relativo ai servizi analoghi, di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 3, deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario o GEIE, o aggregazione 
di imprese di rete nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

12.10. Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 12.1. n. 4, nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 
o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori 
economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il 
servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, la 
certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli 
consorziati esecutori. 

12.11. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.7. lett. b), nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente 
paragrafo 12.1., ai sensi dell’art. 47 del predetto d.lgs. 50/2016, dovranno essere posseduti 
direttamente dal consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, a norma del 
quale per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili 
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. 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 11:30 del giorno 
10/07/2017 esclusivamente al seguente indirizzo: SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. – 
Via Novara, 31/A – 10015 - IVREA (TO). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
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13.2. E’ altresì facoltà degli Operatori economici concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00 
presso l’ufficio protocollo della Stazione appaltante, sito in Via Novara, n. 31/A – 10015 – 
IVREA (TO). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3. Il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI 
E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DELLA SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 
PER UN PERIODO DI 36 MESI- C.I.G.: 7088480EBB - Scadenza offerta 10/07/2017 ore 11:30 
- Non aprire”. Nel caso di Operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA “A - Documentazione amministrativa”; 

BUSTA “B - Offerta tecnica”; 

BUSTA “C - Offerta economica”; 

nonché  

LA CAMPIONATURA DEL PRODOTTO in ulteriore Plico debitamente chiuso e sigillato e tale 
da non consentire di visionare i campioni di prodotto prima della sua apertura da parte della 
Commissione Giudicatrice secondo quanto previsto dal presente disciplinare. Il plico 
contenente la CAMPIONATURA DEL PRODOTTO dovrà riportare l’indicazione (a mezzo 
etichetta e/o altro mezzo equipollente) della denominazione del concorrente (e/o dei 
concorrenti se raggruppati) e la dicitura “CAMPIONATURA DEL PRODOTTO – PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, 
FORNITURA E LOGISTICA DEI DPI E VESTIARIO OCCORRENTE PER IL PERSONALE DELLA 
SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI - C.I.G.: 7088480EBB”. 

13.5. 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 
economica, costituirà causa di esclusione. 

13.6. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o comunque quelle 
considerate irregolari e/o non ammissibili ai sensi dell’articolo 59, commi 3 e 4, del d.l.gs. 
50/2016. 

13.7. Non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte economiche pari all’importo 
a base d’asta e/o in aumento; 
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14. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

14.1.  domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente 
disciplinare - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale 
della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del 
deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 
dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 
camerale dell’impresa.  

Si precisa che:  

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio;  

14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 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’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune;   

- 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;   

- 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 partecipano alla gara;  

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali il concorrente:  

- dichiara (indicandoli con generalità complete) i nominativi degli eventuali soggetti cessati 



 

20 

 

dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e 
che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, 
commi 1 e 2, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse 
condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, ma vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità (in tal caso facendo 
espresso richiamo al punto 5 – Sezione A – Parte III - del modello Allegato 2 DGUE al 
presente disciplinare che dovrà essere debitamente compilato dall’operatore economico);  

- dichiara che l’operatore economico non ha sede/residenza/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, oppure che ha 
sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso 

dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3.2.;   

- dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato 
art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);   

- dichiara 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);  

- 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 deve essere svolto il servizio;   

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla Stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.scsivrea.it nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali”, e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 4 del disciplinare di 
gara; 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di 

gara;   

- dichiara/indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;   

- dichiara/indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio; 

- dichiara/indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei 

subappaltatori ex art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016;   

- dichiara e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di non 
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016. La Stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati; 

 

14.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta 
utilizzando ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del d.lgs. 50/2016 il documento di gara unico 
europeo - DGUE (MODELLO Allegato 2 al presente disciplinare di gara) di cui alla Circolare 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (“Linee guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
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approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 
2016”) con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 
80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-
bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice. 

Al riguardo si precisa che: 
 

- l’operatore economico dovrà compilare il modello DGUE (Allegato 2) in tutte le parti 
rilevanti e pertinenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, 
attenendosi alle note esplicative ivi riportate nonché a quanto indicato nella citata 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, cui si fa 
espresso rinvio; 
 

- l’operatore economico dovrà indicare l’iscrizione nel registro della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni 
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui 
tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del 
concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle 
imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e 
dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente 
procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, 
l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza, compilando debitamente il 
punto 1 – Sezione A: IDONEITA’ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) – Parte IV – 
del DGUE (Allegato 2 al presente disciplinare); 

 
- nei casi di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, oltre alle dichiarazioni previste dalla 

sezione C – Parte II e sezione C – Parte III – del DGUE (allegato 2 al presente disciplinare) 
dovranno essere presentate le seguenti dichiarazioni e documenti: a) dichiarazione 
sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria 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 nei casi indicati dall’art. 
110, comma 5, del Codice; b) dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta 
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 
Codice; c) 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 ed 
a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;  

 
- in relazione alle dichiarazioni previste dalla sezione C – Parte III – del DGUE (allegato 2 al 

presente disciplinare) con riferimento agli illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. 
c), del d.lgs. 50/2016 si precisa che tra questi rientrano: le significative carenze 
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nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito 
di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;   
 

Si precisa, altresì, che: 
  

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando 

ciascuno il DGUE;   
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere 

rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando 

ciascuno il DGUE;   
3. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono 

essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di società, diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, 
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Si invitano pertanto e al 
riguardo gli operatori economici a prestare particolare attenzione all’atto della 
compilazione della Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI e della Sezione D: 
ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 
DELL’ENTE AGGIUDICATORE della Parte III del DGUE (Allegato 2 al presente 
disciplinare); 

4. l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, co. 1 e 2, deve essere resa personalmente 
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli 
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altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel 
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci). In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese 
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; Si invitano pertanto e al riguardo gli operatori 
economici a prestare particolare attenzione all’atto della compilazione della Sezione 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI della Parte III del DGUE (Allegato 2 al 
presente disciplinare) 

5. L’attestazione di cui all’art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, deve essere resa anche in 
riferimento a ciascuno dei soggetti indicati ai sopra riportati nn. 3 e 4 (art. 80, comma 
3, del Codice) Si invitano pertanto e al riguardo gli operatori economici a prestare 
particolare attenzione all’atto della compilazione del punto 5 della Sezione D: ALTRI 
MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 
DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE 
AGGIUDICATORE della Parte III del DGUE (Allegato 2 al presente disciplinare). 

 

14.3. La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni ostative al possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e/o privo dei requisiti specifici dichiarati. 

14.4. le DUE REFERENZE BANCARIE rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o 
intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 
dell’operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e 
della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto (art.  86, comma 4, 
e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016), di cui al paragrafo 12.1, n. 2), del 
presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; 
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14.5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lettera b, della delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 
dell’A.N.AC. relativo all’operatore economico concorrente; in aggiunta, nel caso in cui 
l’operatore economico concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo 
all’impresa ausiliaria; 

14.6. documento attestante la CAUZIONE/GARANZIA PROVVISORIA di cui il paragrafo 10, con 
allegata la dichiarazione concernente l’impegno verso l’operatore economico concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (la dichiarazione accompagnatoria 
della CAUZIONE/GARANZIA PROVVISORIA non è richiesta in caso di microimprese, piccole e 
medie imprese o di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, giusto il disposto dell’art. 93, 
comma 8, secondo periodo, come introdotto dal d.lgs. 56/2017). 

14.7. nel caso in cui la cauzione/garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 dichiarazione sostitutiva con la quale l’operatore 
economico concorrente attesta il possesso delle condizioni che autorizzano la riduzione ai 
sensi del precedente paragrafo 10.10.; 

14.8. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 35,00 (euro trentacinque / 
00), di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

14.9. nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lett. d), e), f), g) (ossia raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi 
ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) e 
dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da 
II a VI. 

14.10. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (ossia 
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e 
consorzi stabili) ed all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, 
separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel 
modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici 
facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una 
Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto. 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.11. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
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14.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

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

14.14. dichiarazione in cui si specificano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati 
(questa dichiarazione è da rendere nell’ambito della domanda di partecipazione sub 
allegato 1 al presente disciplinare). 

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

14.15. dichiarazione resa da ciascun Operatore economico concorrente attestante: 

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

14.16. ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (questa dichiarazione è da 
rendere nell’ambito della domanda di partecipazione sub allegato 1 al presente 
disciplinare). 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.17. 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. 7 marzo 
2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

14.18. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

14.19. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori 
economici aggregati in rete (questa dichiarazione è da rendere nell’ambito della domanda 
di partecipazione sub allegato 1 al presente disciplinare). 

nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 
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14.20. 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 CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 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 CAD, 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 CAD. 

nel caso di 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 

14.21. 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 CAD, con allegato 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete. 

(o in alternativa) 

14.22. 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 CAD. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun Operatore economico concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale Operatore economico concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in 
rete. 

INDICAZIONI IN CASO DI SUBAPPALTO 

14.23. In caso di subappalto, l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende 
subappaltare. Inoltre, considerato che il presente appalto è di importo superiore alle soglie 
di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e giusto il disposto dell’art. 105, comma 6, del Codice, 
l’operatore economico è tenuto ad indicare espressamente la terna dei subappaltatori 
che intende proporre; questi ultimi dovranno, a loro volta, compilare il proprio DGUE 
fornendo le informazioni ivi richieste  nelle Sezioni A e B della Parte II, e nelle sezioni A, 
B,C, e D della Parte III; dal punto 1 della Sezione A: IDONEITA’ (art. 83, comma 1, lettera 
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a), del Codice) della Parte IV e dalla Parte VI. In ogni caso la stazione appaltante 
verificherà il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive 
fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. 

INDICAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO 

14.24. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C del DGUE) l’operatore economico indica la 
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 
avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni ivi 
richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dal punto 1 della Sezione A: 
IDONEITA’ (art. 83, comma 1, lettera a), del Codice) della Parte IV e dalla Parte VI. In ogni 
caso la stazione appaltante verificherà il permanere dei requisiti in capo alle imprese 
subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del 
contratto. 

14.25. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria 
con cui quest’ultima 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. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione 
presentata dal concorrente. 

14.26. Pertanto in caso dell’avvalimento, l’Operatore economico concorrente dovrà anche 
allegare alla domanda la seguente ulteriore documentazione: 

- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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; 

- dichiarazione con la quale attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata; 

- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto, che devono essere dettagliatamente descritte. 

15. Contenuto della Busta “B – offerta tecnica” 

15.1. La Busta “B – Offerta tecnica” Dovrà contenere la seguente documentazione: 

Offerta tecnica, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi degli artt. 46, 
47 e 76 del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica di valido documento di 
identità del dichiarante. In caso di Raggruppamento non ancora costituito, detta offerta 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun 
soggetto costituente il Raggruppamento. In caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia della documentazione 
attestante i poteri di firma. 
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L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione relativa alla proposta di 
MODELLO OPERATIVO E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO nella quale l’operatore 
economico sarà tenuto a esporre e trattare i seguenti contenuti (così da consentire alla 
Commissione di Gara di valutare l’offerta tecnica secondo i criteri di valutazione stabiliti 
dalla presente lettera di invito): 

a) L’Organizzazione del servizio illustrando: 

- Le Metodologie applicate al servizio di consegna e reso degli indumenti puliti e 
sporchi; 

- I Dispositivi di deposito indumenti puliti e sporchi; 

- Le Procedure di lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura e sostenibilità 
ambientale delle stesse (presidi ambientali): specifiche tecniche premianti ex 
D.M. 22 febbraio 2011; 

- Il Controllo di gestione di ritiro e consegna degli indumenti (caratteristiche e 
funzionalità del software utilizzato e gestione reclami); 

- La Metodologia utilizzata per l’esecuzione di controlli continui in merito alla 
conformità alla norma UNI EN 20471:2013; 

- Flessibilità nell’organizzazione del servizio per esigenze specifiche e 
aggiornamento dei kit forniti; 

- Riduzione, in termini migliorativi, del tempo di avviamento del servizio rispetto 
ai 90 giorni di calendario dal giorno di rilevamento della totalità delle taglie 
secondo i quantitativi e le tipologie di cui all’Allegato B al Capitolato, 
intendendosi per avviamento del servizio il momento a partire dal quale 
l’operatore economico è in grado di effettuare il confezionamento e del 
vestiario oggetto del presente appalto. In particolare il concorrente dovrà 
indicare una tra le seguenti riduzioni: 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 
settimane, 5 settimane. L’indicazione di riduzioni maggiori vincoleranno 
l’operatore economico nei confronti della stazione appaltante, senza tuttavia 
attribuire allo stesso un punteggio maggiore di quello massimo che verrà 
attribuito per la riduzione di 5 settimane in conformità a quanto previsto dal 
successivo paragrafo 18. 

b) Il possesso delle seguenti certificazioni (allegando i documenti che attestano tale 
possesso): 

- certificazione BS OHSAS 18001:2007 – gestione della sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro; 
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- certificazione UNI EN ISO 20645:2005 - antibattericità 1; 

- certificazione UNI EN ISO 20471:2013 - – controllo dei parametri minimi della 
norma punto 4.1 - 5.1 – 6.2; 

- certificazioni UNI EN 14065:2004 RABL controllo bio contaminazione; 

c) gestione della sicurezza sul lavoro illustrando in particolare: 

- le procedure di sicurezza che l’operatore economico intende attuare per lo 
svolgimento del servizio con particolare riferimento alla loro appropriatezza 
rispetto agli interventi oggetto di appalto; 

- descrizione della formazione (ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro) che 
l’operatore economico intende fornire alle risorse impiegate  

La suddetta relazione tecnica: 

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4 e/o A3, non in bollo, con 
una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; 

- dovrà essere contenuta entro le 40 pagine (nel caso di fronte/retro 20 pagine) 
qualora si utilizzi il formato A4 e di 20 pagine (nel caso di fronte/retro 10 pagine) 
qualora si utilizzi il formato A3, esclusa la documentazione attestante il possesso 
delle certificazioni di cui al precedente punto b); nel caso di utilizzo combinato 
del formato A4 e del formato A3 dovranno essere rispettati i limiti di pagine 
indicati considerando che ogni pagina formato A3 equivale a due pagine di 
formato A4; 

- dovrà essere redatta, a scelta dell’operatore economico, in carattere Arial, 
Curier, Book Antiqua, Times New Roman, Garamond e/o equivalente di 
dimensione non inferiore a 11 (undici) pt, interlinea singola, e margini (superiori, 
inferiori, a destra e sinistra) non inferiori a 2,5 cm; 

- in ogni caso l’offerta tecnica dovrà essere redatta in coerenza con le previsioni e 
gli obblighi stabiliti dal capitolato tecnico prestazionale in capo all’operatore 
economico per l’esecuzione del servizio. 

La violazione e/o il superamento dei limiti dimensionali e di carattere sopra indicati 
comporterà l’impossibilità da parte della preposta Commissione di valutare le parti della 
relazione eccedenti tali limiti. 

15.2. Si precisa che quanto dichiarato e proposto con la relazione tecnica costituisce promessa 
contrattuale e pertanto in caso di aggiudicazione l’affidatario dovrò garantire l’osservanza 
e l’adempimento a quanto indicato e previsto nella predetta relazione sul MODELLO 
OPERATIVO E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. Pertanto il mancato possesso e/o la 
mancata attuazione di elementi e/o certificazioni e/o requisiti e/o caratteristiche indicati 
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e/o promessi con la relazione tecnica comporterà l’esclusione dalla gara e/o la revoca 
dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto eventualmente già sottoscritto per 
grave inadempimento dell’affidatario. 

15.3. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione, 
diretta o indiretta, di carattere economico. 

15.4. La Commissione giudicatrice può fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di 
chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la 
Commissione conserva documentazione dell’eventuale richiesta e dei chiarimenti 
ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici 
e/o commerciali. 

15.5. Qualora la documentazione prodotta non consentisse la valutazione degli elementi e/o 
dei requisiti dichiarati, verrà attribuito un punteggio pari a zero al parametro specifico 
relativo.  

15.6. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente o da un suo procuratore. 

15.7. Nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al paragrafo 14.1. 

15.8. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non potrà essere sanata così come disposto 
dall’articolo 83, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016. 

16. Campionatura del prodotto 

16.1 Nel PLICO CONTENENTE LA CAMPIONATURA DEL PRODOTTO il concorrente dovrà inserire 
un campione per ognuno degli articoli di vestiario indicati nelle Schede Tecniche di cui 
all’Allegato A e nell’Allegato B (- Elenco prezzi capi vestiario -) del Capitolato con relativa scheda 
tecnica di prodotto. 

16.2 La campionatura del prodotto, unitamente alle relative schede tecniche, è finalizzata a 
consentire alla stazione appaltante di verificarne la conformità al Capitolato ed alle relative 
Specifiche Tecniche, e valutarne le seguenti caratteristiche qualitative: 
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- Materiali costituenti gli indumenti (qualità del tessuto); 

- Foggia dei campioni (qualità delle finiture e confezionamento); 

- Ergonomia, comfort e vestibilità. 

16.3 I campioni di prodotto dovranno essere conformi al Capitolato ed alle relative Specifiche 
Tecniche; di tal che in caso di difformità l’operatore economico verrà escluso dalla 
procedura di selezione per inidoneità del prodotto offerto rispetto a quanto di interesse 
della stazione appaltante. L’esclusione verrà disposta anche nel caso in cui la non 
conformità dovesse riguardare uno solo degli articoli di vestiario indicati nelle Schede 
Tecniche e nell’Allegato B al Capitolato.  

16.4 La campionatura potrà essere ritirata da parte delle ditte offerenti, senza alcun onere per 
la stazione appaltante, solo ad avvenuta sottoscrizione del contratto con il Fornitore, 
comunque decorsi i termini dilatori previsti all’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 ed in 
assenza di motivato diniego da parte della SCS S.p.A. 

16.5 In caso di aggiudicazione, l’operatore economico sarà obbligato alla fornitura di DPI 
conformi, oltre che al capitolato ed alle sue Specifiche Tecniche, al contratto, e a quanto 
offerto in sede di gara, anche alle campionature presentate, pena la risoluzione del 
contratto d’appalto per fatto e colpa dell’esecutore. 

16.6. In ogni caso la stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto d’appalto si 
riserva la facoltà di sottoporre i campioni di prodotto presentati dall’aggiudicatario a 
prove e/o analisi tecniche e/o di laboratorio per verificare la conformità tecnica e 
merceologica del prodotto offerto al Capitolato, alle sue specifiche e alla normativa 
tecnica di riferimento. In tal caso l’ammissione alla gara e il giudizio favorevole della 
Commissione di gara non potranno essere opposti e/o utilizzati dall’operatore economico 
per contestare gli esiti della verifica precontrattuale disposta dalla stazione appaltante. In 
caso di esito negativo di tale verifica precontrattuale la stazione appaltante potrà disporre 
la revoca dell’aggiudicazione con nuova aggiudicazione in capo al concorrente 
immediatamente successivo in graduatoria, fermi ed impregiudicati tutti i controlli e 
verifiche previste in materia di possesso dei requisiti generali e speciali, e la possibilità di 
effettuare anche in questo caso la verifica precontrattuale prevista dalla presente 
diposizione. Quanto all’addebito del costo delle prove e/o analisi tecniche e/o di 
laboratorio all’aggiudicatario vale quanto previsto dall’art. 9 del capitolato. 

17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

17.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, munita 
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della marca da bollo del valore di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, e contenente i 
seguenti elementi: 

a. il ribasso unico percentuale (con al massimo due decimali oltre la virgola) da applicare 
sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara e costituito dall’Allegato B al 
Capitolato, in cifre e lettere, IVA esclusa, ed il conseguente prezzo/corrispettivo 
complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, IVA esclusa; 

b. l’indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, 
ricompresi nel prezzo complessivo offerto; 

c. gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a 
ribasso pari all’importo indicato al precedente paragrafo 1.3 del presente disciplinare 
da sommarsi all’importo complessivo offerto come risultante dall’applicazione del 
ribasso unico percentuale di cui al precedente punto a). 

17.2 In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 

17.3  Il ribasso è espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale, nel caso in cui venga erroneamente indicata dall’operatore 
economico, sia pari o superiore a cinque. 

17.4  L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente o da un suo procuratore; nel caso di operatori economici 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1. 

17.5  La mancata sottoscrizione dell’offerta economica non potrà essere sanata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione, la 
stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla 
procedura di gara. 

18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

18.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed 
economico-finanziari avverrà, ai sensi della Delibera attuativa dell’A.N.AC. n. 157 del 17 
febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità.  Tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - 
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. 

18.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall’art. 85, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016, potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
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a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di 
altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass 
dall’operatore economico, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Resta ferma la facoltà 
della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione 
inserita; 

b) quanto al requisito di cui al precedente punto 12.1 n. 3), relativo all’esecuzione negli 
ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) di servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente appalto per un importo complessivo nel triennio pari a Euro 
363.451,20 (trecentosessantatremilaquattrocentocinquantuno-/20), esclusa IVA, 
l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata: 

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati 
rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori economici; in mancanza di 
detti certificati gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le 
fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del 
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;  

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal 
committente o mediante copia autentica dei contratti e delle fatture emesse 
relative all’avvenuta esecuzione, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori 
economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità 
ed autenticità della documentazione inserita; 

c) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 4), la certificazione del sistema 
di qualità fornito da Accredia è acquisito presso la BDNCP e reso disponibile attraverso il 
Sistema AVCPASS. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la 
veridicità ed autenticità della documentazione inserita. 

19 Criterio di aggiudicazione  

19.1  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 
secondo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:  

 

 



 

35 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA E CAMPIONATURA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

 

 

19.2  I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante 
Autorità ai sensi dell’art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli 
elementi di valutazione di seguito indicati: 

 

OFFERTA TECNICA PUNTEGGI 

 D T 

MODELLO OPERATIVO E DI ORGANIZZAZIONE   

A) L’organizzazione del servizio:   

Le Metodologie applicate al servizio di consegna e reso degli indumenti puliti e sporchi Fino a max 10 
punti 

 

I Dispositivi di deposito indumenti puliti e sporchi Fino a max 5 
punti 

 

Le Procedure di lavaggio, sanificazione, asciugatura e stiratura e sostenibilità ambientale 
delle stesse (presidi ambientali): specifiche tecniche premianti ex D.M. 22 febbraio 2011 

Fino a max 5 
punti 

 

Il Controllo di gestione di ritiro e consegna degli indumenti (caratteristiche e funzionalità 
del software utilizzato e gestione reclami) 

Fino a max 5 
punti 

 

La Metodologia utilizzata per l’esecuzione di controlli continui in merito alla conformità 
alla norma UNI EN 20471:2013 

Fino a max 5 
punti 

 

Flessibilità nell’organizzazione del servizio per esigenze specifiche e aggiornamento dei 
kit forniti; 

fino a max 5 
punti 

 

Riduzione, in termini migliorativi, del tempo di avviamento del servizio (la riduzione di 
cinque settimana comporterà l’attribuzione di cinque punti; la riduzione di quattro 
settimane comporterà l’attribuzione di 4 punti; la riduzione di tre settimane comporterà 
l’attribuzione di 3 punti; la riduzione di due settimane comporterà l’attribuzione di 2 

  

Fino a max 5 
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punti; la riduzione di una settimana comporterà l’attribuzione di 1 punto) punti 

B) Il possesso delle seguenti certificazioni (allegando anche i documenti che attestano 
tale possesso): 

  

certificazione BS OHSAS 18001:2007 – gestione della sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro (il possesso della certificazione comporterà l’attribuzione del punteggio di 2, 
l’assenza della certificazione comporterà l’attribuzione del punteggio di 0) 

  

2 

certificazione UNI EN ISO 20645:2005 - antibattericità 1 (il possesso della certificazione 
comporterà l’attribuzione del punteggio di 1, l’assenza della certificazione comporterà 
l’attribuzione del punteggio di 0) 

  

1 

certificazione UNI EN ISO 20471:2013 - – controllo dei parametri minimi della norma 
punto 4.1 - 5.1 – 6.2 (il possesso della certificazione comporterà l’attribuzione del 
punteggio di 1, l’assenza della certificazione comporterà l’attribuzione del punteggio di 
0) 

  

1 

 

certificazioni UNI EN 14065:2004 RABL controllo bio contaminazione (il possesso della 
certificazione comporterà l’attribuzione del punteggio di 1, l’assenza della certificazione 
comporterà l’attribuzione del punteggio di 0) 

 

  

1 

C) gestione della sicurezza sul lavoro in riferimento a:   

le procedure di sicurezza che l’operatore economico intende attuare per lo svolgimento 
del servizio con particolare riferimento alla loro appropriatezza rispetto agli interventi 
oggetto di appalto 

Fino a max 5 
punti 

 

descrizione della formazione (ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro) che l’operatore 
economico intende fornire alle risorse impiegate 

Fino a max 5 
punti 

 

CAMPIONATURA   

Materiali costituenti gli indumenti (qualità del tessuto); fino a max 5 
punti 

 

Foggia dei campioni (qualità delle finiture e confezionamento); fino a max 5 
punti 

 

Ergonomia, comfort e vestibilità Fino a max 5 
punti 
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TOTALE PUNTEGGIO MAX DISPONIBILE DISCREZIONALE (D)  

60 

 

TOTALE PUNTEGGIO MAX DISPONIBILE TABELLARE (T)   

10 

 

TOTALE PUNTEGGIO MAX DISPONIBILE DISCREZIONALE E TABELLARE 

 

70 

 

19.3. Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue.  

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 
mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a 
dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica 
spettante alla Commissione Giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri 
motivazionali insiti negli elementi riportati nelle tabelle relative a ciascun lotto. 

Per la valutazione dei Punteggi, tabellari o discrezionali, si utilizzerà la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno;  

Σn = sommatoria.  

19.4  Nel caso di “Punteggi tabellari”, i coefficienti V(a)i sono determinati in ragione dell’offerta 
(valore assegnato = 1) o mancata offerta (valore assegnato = 0) ovvero dagli ulteriori valori 
tabellari previsti. 

19.5 Nel caso dei “Punteggi discrezionali”, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante il 
“confronto a coppie”.  
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Il confronto a coppie verrà effettuato nei seguenti termini: 

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun 
elemento di valutazione discrezionale della OFFERTA TECNICA e della CAMPIONATURA in 
confronto con tutti gli altri, secondo i parametri riportati nella tabella che precede. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta 
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza 
minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza 
massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. 

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero 
dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i 
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento 
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate 
nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 

 

 

 

 13

In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli 
specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio 
o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi 
attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle 
valutazioni. 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.  

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto 
avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto 
con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 
grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza 
piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente 
utilizzando anche valori intermedi. 

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 
concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli 
concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato 
preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere 
dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 B C D E F … N 

A        

 B       

  C      

   D     

    E    

     …   

      N-1  

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri: 

1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a 
coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun 
commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli 
altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;  

2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a 
coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno;  

In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli 
commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore 
principale della matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra 
riportata, eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 
(preferenza minima) della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic 
Hierarchy Process (AHP), per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista 

 

 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si 
trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a 
coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno. Il punteggio del singolo elemento di 
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valutazione oggetto del confronto a coppie verrà attribuito moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il punteggio medesimo (si veda la formula di calcolo del punteggio sopra 
riportata). 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri/elementi di valutazione, se nessun 
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica (OFFERTA TECNICA e CAMPIONATURA) 
il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. 
“riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto 
il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.  

19.6 La Commissione provvede ad attribuire i seguenti punteggi per l’offerta economica: 

RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE DI – FINO A MAX 30 PUNTI secondo la seguente formula di 
interpolazione lineare: 

V(a)i = R(a) / Rmax 

dove 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

R(a) = Valore (ribasso) offerto dal concorrente (a) 

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

(esempio: Quando il concorrente (a) non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0, così 
come il coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume 
il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile; 
NOTA: rimane fermo che non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte 
economiche pari all’importo a base d’asta e/o in aumento;). 

19.7 All’esito dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica (OFFERTA TECNICA e 
CAMPIONATURA) e per quella economica, la graduatoria delle offerte ammesse verrà 
redatta utilizzando il metodo aggregativo compensatore, ossia sulla base della sommatoria 
dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 
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Tutti i punteggi saranno determinati con arrotondamento al terzo numero decimale. 

19.8 Il contratto sarà stipulato a misura. 

20. Operazioni di gara 

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala presso la SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI 
S.p.A. – Via Novara 31/A – 10015 - IVREA (TO) il giorno 11/07/2017, alle ore 09:00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

20.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso una sala della SOCIETA’ CANAVESANA 
SERVIZI S.p.A. – Via Novara 31/A – 10015 - IVREA (TO), in data e orari che saranno 
comunicati agli operatori economici concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima della 
data fissata. 

20.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato 
all’espletamento della procedura di gara, nella prima seduta, procederà: 

 
- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici 

concorrenti, la loro integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la 
correttezza formale della documentazione amministrativa;  

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
ad escludere dalla procedura di gara il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno degli operatori economici concorrenti partecipi in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura negoziata medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario e in caso positivo ad escluderli dalla procedura di 
gara; 



 

41 

 

- a escludere dalla procedura di gara gli operatori economici concorrenti che non 
soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016 dalle altre 
disposizioni di legge vigenti; 

- in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un 
termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando, se possibile, la 
data della seduta successiva e disponendone la comunicazione agli operatori economici 
concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il soggetto deputato all’espletamento 
della procedura negoziata, provvederà ad escludere dalla procedura di gara gli operatori 
economici concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o 
che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di 
partecipazione stabilite dal d.lgs. 50/2016, dalla presente lettera di invito, dal capitolato 
e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

- Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva il soggetto 
deputato all’espletamento della procedura di gara potrà effettuare, ai sensi dell’articolo 
85, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la verifica di tutti i documenti complementari, o di 
parte di essi, relativi ai concorrenti qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 

 
20.4 Al termine delle predette operazioni, in seduta pubblica, il soggetto deputato 

all’espletamento della procedura di gara procederà all’apertura delle buste concernenti 
l’offerta tecnica e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal paragrafo 15, nonché 
all’apertura dei plichi contenenti la CAMPIONATURA DEL PRODOTTO e a verificare la 
presenza dei campioni richiesti dal paragrafo 16. 

20.5 Esperite dette formalità verrà dichiarata chiusa la seduta di gara per consentire alla 
Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, in una o più sedute riservate, di valutare le 
offerte tecniche pervenute e le campionature dei prodotti. 

20.6 La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà:  
 

- al riesame ed alla verifica e correttezza formale e sostanziale del contenuto delle 
offerte tecniche e dei plichi contenenti le CAMPIONATURE DEI PRODOTTI; 

- all’attribuzione quindi, agli operatori economici ammessi alla procedura, del 
punteggio previsto per l’offerta tecnica e per la campionatura, secondo i criteri e le 
modalità descritte al paragrafo 19. 

 
20.7 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche e delle campionature il 

soggetto deputato all’espletamento della procedura di gara comunicherà, in seduta 
pubblica,  i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle campionature dalla Commissione 
giudicatrice; procederà poi all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, 
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dando lettura dei ribassi percentuali offerte in lettere. La mancata sottoscrizione 
dell’offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, secondo 
periodo, del d.lgs. 50/2016. Pertanto, in caso questo caso, la stazione appaltante procederà 
all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla procedura negoziata. 

20.8 Nella medesima seduta, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte 
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 19 e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

20.9 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della procedura negoziata accerti, sulla base 
di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, 
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere gli operatori 
economici concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la 
Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte 
senza modificare i giudizi espressi. 

20.10 All’esito delle operazioni di cui ai paragrafi precedenti provvederà alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara. 

20.11 Il soggetto deputato all’espletamento della procedura di gara comunicherà, in caso di 
esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della 
cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini 
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

20.12 Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici 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 l’operatore economico concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per l’offerta tecnica e la campionatura. 
Qualora anche in quest’ultimo caso dovesse sussistere parità tra offerte sarà collocata prima 
in graduatoria l’offerta che avrà conseguito il miglior punteggio per la campionatura. 

20.13 Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo, per l’offerta tecnica e per la 
campionatura si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

20.14 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, 
comma 3, del Codice (la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno 
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 al 
paragrafo 19), ovvero nel caso siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del 
medesimo articolo, il soggetto deputato all’espletamento della procedura di gara chiuderà 
la seduta pubblica e ne darà comunicazione ai presenti e al RUP che, ai sensi dell'articolo 97, 
commi 4 e 5, del Codice, avvierà le procedure di cui al successivo paragrafo 21 al fine di 
valutare la congruità delle offerte risultate anomale verificando le giustificazioni presentate 
dai concorrenti. 

20.15 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della procedura 
di gara, in seduta pubblica, comunicherà l’esito delle verifiche effettuate, redigerà la 
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graduatoria definitiva e, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, proporrà alla 
stazione appaltante l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico concorrente che 
ha presentato la migliore offerta. 

21. Verifica di anomalia delle offerte 

21.1 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. 

21.2 In particolare, le spiegazioni di cui al paragrafo 21.1. possono 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; 

21.3 A tale fine la stazione appaltante richiede per iscritto la presentazione delle spiegazioni, 
assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. 

21.4 La stazione appaltante 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 paragrafo 21.2, o se ha accertato, a seguito delle spiegazioni rese dal concorrente, 
che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 
50/2016); 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105, del d.lgs. 50/2016 (subappalto); 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del 
d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità ed 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, del d.lgs. 50/2016. 

21.5 Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  

21.6 La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

21.7 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 
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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 sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante 
esclude l’offerta in tali circostanze e ne informa la Commissione europea. 

 

22 Soggetto deputato all’espletamento della gara 

22.1 Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto 
deputato a curare il corretto e razionale svolgimento della procedura di gara è il 
Responsabile del Procedimento nella persona della Rag. Monica Ceresa, dipendente della 
Società Canavesana Servizi S.p.A.. 

22.2 A tal fine il R.U.P. potrà farsi coadiuvare da personale della stazione appaltante. 

22.3 Considerato che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione Giudicatrice, 
composta da tre membri, e nominata ai sensi dell’articolo 77, comma 1 e 3, del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 

22.4 Per quanto riguarda la nomina della Commissione Giudicatrice opera la previsione dell’art. 
216, comma 12, del Codice in conformità al punto 5 della delibera ANAC n. 1190 del 16 
novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. 

23 Definizione delle controversie  

23.1 Tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria del Foro di IVREA, con espressa esclusione di ogni altro Foro, 
rimanendo, altresì, esclusa la competenza arbitrale. 

24 Trattamento dei dati personali 

24.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

25 Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipula del contratto 

25.1 Nel rispetto dell'articolo 32, commi 5 e 7, del d.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante - previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 
50/2016 -  provvede all’aggiudicazione e procede alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara al fine di rendere efficace 
l’aggiudicazione stessa, ferma la facoltà di effettuare la verifica prevista dal punto 16.6. del 
presente disciplinare. 
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25.2 Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore dell’operatore economico 
concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà 
aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

25.3 In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico 
concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. 

25.4 Qualora la Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio non procedesse 
all’assegnazione dell’appalto, l’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare 
alcuna pretesa a qualsivoglia titolo. 

25.5 In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la 
procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennizzi e/o compensi a 
qualsiasi titolo, comprese le fattispecie previste dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 

25.6 La Stazione appaltante nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o 
di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio 
dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, 
previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di 
giorni sessanta, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa pretendere il 
risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare. 

25.7 L’Operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, entro il 
termine perentorio (minimo 10 giorni) che sarà da quest’ultima stabilito, la seguente 
documentazione: 

- atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo (solo nel caso di 
R.T.I.); 

- cauzione/garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del 
d.lgs. 50/2016; 

- polizza assicurativa di cui all’articolo 10 dello schema di contratto; 

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale rappresentante, 
attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale adeguati alla 
fornitura in oggetto, di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n.81 e s.m.i. In caso di R.T.I. la dichiarazione dovrà essere resa da 
ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento; 

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di provvedere all’attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta 
(Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007). In caso di R.T.I. il D.V.R. 
dovrà essere reso da ciascuno degli operatori economici componenti il 
raggruppamento; 
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- dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non 
essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In caso di R.T.I. la dichiarazione dovrà essere resa da 
ciascuno degli operatori economici componenti il raggruppamento; 

- comunicazione di cui all’articolo 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i., rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di R.T.I., ed in base 
al metodo di fatturazione, la comunicazione dovrà essere resa da ciascuno degli 
operatori economici componenti il raggruppamento. 

25.8 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, salvo i casi di gravi impedimenti motivati 
e comprovati esclusivamente per iscritto dall’operatore economico aggiudicatario, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di procedere 
all’incameramento della cauzione/garanzia provvisoria. 

25.9 Quanto sopra evidenziato sarà applicato anche nel caso in cui la stazione appaltante abbia 
la necessità di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. 

25.10 L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà 
fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di 
presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, 
si procederà all’incameramento della cauzione/garanzia provvisoria. In tal caso è facoltà 
della stazione appaltante medesima aggiudicare l’appalto all’operatore economico che 
risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. 

25.11 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all’incameramento della 
cauzione/garanzia provvisoria. 

25.12 In ogni caso il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della 
stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016. 

 

§§§ 

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE: 

- MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

- MODELLO 2 – DGUE (documento di gara unico europeo) 

- MODELLO 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGETTO AUSILIATO; 

- MODELLO 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO; 

- MODELLO 5 – OFFERTA ECONOMICA. 


