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DISCIPLINARE DI GARA 

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 della FORNITURA DI 
AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI PER L’ANNO 2017, come meglio 
specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato (nel prosieguo, Capitolato). 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 14 del 02/02/2017, e 
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) 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 02/02/2017 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 della fornitura è presso il COMUNE DI IVREA (TO) e precisamente presso la 
sede della stazione appaltante SOCIETA’ 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; 
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 il dott. Giorgio 
Bono; 

Il Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 è il sig. Gialdi Ivano; 

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

1.1 La fornitura si compone delle seguenti prestazioni: FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA 
RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI PER L’ANNO 2017. Per le modalità di esecuzione si 
rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale contenente le specifiche tecniche della fornitura e 
le condizioni di esecuzione. 

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV 

Autoveicoli per la raccolta di rifiuti Principale 34144511-3 

 

1.2 La durata della fornitura è corrispondente al termine di esecuzione della fornitura come 
stabilito nel capitolato tecnico prestazionale, cui si rimanda. 

1.3 L’importo complessivo a base di gara è pari a € 558.000,00 (cinquecentocinquantottomila/00), 
IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari a complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), IVA 
esclusa, per un totale di € 559.500,00 (cinquecentocinquantanovemilacinquecento/00), IVA 
esclusa.  

1.4 L’importo complessivo corrisponde ai seguenti tre lotti, con i rispettivi oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, in cui è stata suddivisa la fornitura ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50: 

LOTTI 
 

TIPO/MODELLO 
 

Importo 
a base d’asta 

Oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso 

 

1° 

 

 

 

COMPATTATORE 25 MC 

 

€ 150.000,00 

 

COMPATTATORE 30 MC € 160.000,00  

Subtotale lotto 1° € 310.000,00 € 500,00 

 

2° 

 

N 1 MULTILIFT 3 ASSI MTT 26 TONNELLATE CON ATTREZZATURA 
EASY J2 NORDENGINNERING MONOPERATORE 

 

 

€ 198.000,00 

 

 

€ 500,00 

 

3° 

  

  

 

COSTIPATORE CARICA POSTERIORE € 50.000,00  

Subtotale lotto 3° € 50.000,00 € 500,00 

  

 

TOTALE € 558.000,00 € 1.500,00 
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1.5 Gli importi indicati per i singoli lotti sono da intendersi esclusi IVA. 

1.6 Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura aperta formulando offerte 
economiche, distinte e separate, per ciascun lotto, senza limitazioni di aggiudicazione secondo 
quanto stabilito dal presente disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50. 

1.7 Le specifiche tecniche dei mezzi che costituiscono ogni singolo lotto sono riportate nelle 
schede tecniche allegate al capitolato tecnico prestazionale sotto la lettera A per costituirne 
parte integrante, sostanziale e inscindibile. 

1.8 Fermi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come indicati nella tabella dei lotti sopra 
riportata, ciascun operatore economico dovrà indicare nell’ambito della formulazione 
dell’offerta i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, 
secondo quanto stabilito dal presente disciplinare di gara. 

1.9 L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

1.10 Il prezzo offerto dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario resterà fisso ed 
invariabile per tutta la durata della fornitura. 

1.11 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 
esperimento di tutti i controlli e della verifica di conformità previsti dal presente disciplinare, 
dal capitolato tecnico prestazionale e dalla Legge. 

1.12 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. 

1.13 E’ fatto espresso obbligo alla ditta e/o alle ditte aggiudicatarie di ritirare/acquistare in 
permuta dalla SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A (SCS S.p.A.) i seguenti automezzi in 
dismissione di proprietà della SCS S.p.A. secondo la suddivisione e valorizzazione economica 
riportata qui di seguito in riferimento ad ogni singolo lotto di fornitura: 
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 TARGA AUTOMEZZO SCS S.p.A.  
IN PERMUTA 

IMPORTO 
DELLA PERMUTA 

  
   

PER IL LOTTO 1° 
BN 174 EE € 6.000,00 

  
BN 004 ED € 8.000,00 

 
AS 815 ZV € 4.000,00 

 
  

PER IL LOTTO 3° 
DV 522 VK € 6.500,00 

 
  

 
TOTALE € 24.500,00 

 

1.14 In sede di formulazione offerta ed in ossequio al presente disciplinare di gara gli operatori 
economici dovranno rendere espressa dichiarazione con la quale si obbligano in via 
irrevocabile, in caso di aggiudicazione, ad acquistare in permuta i mezzi sopra indicati in 
riferimento al lotto per il quale intendono partecipare al valore indicato nella tabella sopra 
riportata. 

1.15 I valori delle permute riportati nella tabella di cui sopra devono intendersi esclusa IVA. 

1.16 Lo stato e la descrizione degli automezzi che l’aggiudicatario e/o gli aggiudicatari dovranno 
acquistare in permuta sono riportate nelle schede tecniche allegate al capitolato tecnico 
prestazionale sotto la lettera B per costituirne parte integrante, sostanziale e inscindibile. 

1.17 Il valore attribuito ai mezzi in permuta è fisso e invariabile, di tal che l’aggiudicatario non 
potrà richiederne alcuna riduzione, acquistando i mezzi nello stato di fatto in cui gli stessi si 
trovano, come descritto nelle schede tecniche allegate al capitolato tecnico prestazionale e 
avendone preso visione (obbligatoria) in occasione del sopralluogo (obbligatorio) che sarà 
effettuato ai fini della formulazione dell’offerta in conformità a quanto previsto nel presente 
disciplinare di gara. 

1.18 Pertanto, l’aggiudicatario non potrà muovere eccezioni e/o contestazioni e/o richiedere 
riduzioni, indennità, indennizzi e/o risarcimenti di qualsivoglia genere e sorta rispetto agli 
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automezzi acquistati in permuta dalla SCS S.p.A., posto che gli stessi verranno trasferiti in 
proprietà dell’operatore economico con la formula “visto e piaciuto”. 

1.19 Il valore della permuta non comprende gli oneri e i costi connessi al ritiro dei mezzi prezzo 
la sede di SCS S.p.A. (Ivrea, via Novara, n. 31/A, cap. 10015) in cui gli stessi sono ricoverati e 
per il trasferimento di proprietà e la relativa intestazione e iscrizione presso il PRA dei veicoli 
ceduti in permuta all’aggiudicatario. Tali costi e oneri sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario. 

1.20 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire il passaggio di 
proprietà del mezzo e/o dei mezzi acquistati in permuta dalla SCS S.p.A., espletando ogni 
formalità necessaria entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto 
di fornitura. 

1.21 La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sua cura e spese, il ritiro dei mezzi acquistati in 
permuta contestualmente al passaggio di proprietà e comunque entro e non oltre dieci giorni 
dallo stesso. 

1.22 Il valore di permuta verrà detratto dalla SCS S.p.A. dall’importo della fattura di vendita 
emessa dall’aggiudicatario, di tal che la stazione appaltante corrisponderà all’aggiudicatario la 
differenza tra il prezzo di vendita ed il valore di permuta.  

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; 
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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 
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 (fornitura) 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 
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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”. 

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 visione e conoscenza dello stato degli automezzi per in quali è 
prevista la permuta in caso di aggiudicazione, nonché delle strutture della stazione appaltante 
presso cui si svolgerà la prestazione oggetto del presente appalto. 

4.3 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 DI FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA 
RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI PER L’ANNO 2017 – Lotto/Lotti n._________CIG 
___________________”. 

4.4 La richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11:30 del giorno 24/02/2017. 

4.5 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 27/02/2017 al 03/03/2017. 

4.6 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, purché 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.  

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

http://www.scsivrea.it/
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4.8 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. 

4.9 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 07/03/2017. 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 13/03/2017, in osservanza del disposto dell’art. 74, comma 4, d.lgs. 50/2016. 

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. 

http://www.scsivrea.it/
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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 al presente punto in conformità all’art. 83, comma 9, 
del d.lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e, se del caso, del documento di gara unico europeo, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 2.500,00 
(duemila cinquecento / 00). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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.  
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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 L’operatore economico concorrente, avvalendosi del DGUE secondo quanto infra specificato, 
deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura 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.  

8.2 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. 

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

8.4 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; 

8.5 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. 

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

8.7 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 per ogni singolo 
lotto, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala. 
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9.2 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3 L’offerta vincolerà l’operatore economico concorrente per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la della 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 
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 della fornitura in via 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, 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 della fornitura. 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 per ogni singolo 
lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, e, quindi pari a: 

 



 

13 

 

LOTTO 1 PARI A  6.210,00 € 

LOTTO 2 PARI A  3.970,00 € 

LOTTO 3 PARI A  1.010,00 € 
 

10.2 Il concorrente che intende formulare offerta per più lotti deve fornire la garanzia provvisoria 
prevista per ogni singolo lotto di interesse. La stessa disciplina dovrà essere osservata in caso 
di formulazione di offerta per tutti i lotti oggetto della presente procedura di scelta del 
contraente.  

10.3 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. 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; 

c. 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, 
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. 

10.4 In caso di prestazione della cauzione/garanzia provvisoria in contanti 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. 

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

10.5.0 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; 

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

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

10.5.3 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 della fornitura risultante dal relativo certificato. 

10.6 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 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, previo pagamento alla stazione 
appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a 
condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che 
decorra da tale data.  

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

10.8 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.  

10.9 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: 

- 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 
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certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a), 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; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettere a) e b), per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non 
cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN 
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 

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; 
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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 Nel rispetto dell’art. 3, comma 5 della Deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 
gli operatori economici concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a: 

Lotto 1: € 35,00 (euro trentacinque / 00) 

Lotto 2: € 20,00 (euro venti / 00) 

Lotto 3: esente; 

scegliendo tra le modalità di cui alla predetta Deliberazione. 

11.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del d.lgs. 50/2016, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione 
pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, 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, capacita 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:  

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); 

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 
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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); 

12.1.3. esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016) di forniture 
analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo complessivo nel 
triennio pari ai seguenti importi: 

- in caso di partecipazione al lotto 1 di almeno Euro 310.500,00 esclusa IVA; 

- in caso di partecipazione al lotto 2 di almeno Euro 185.500,00, esclusa IVA; 

- in caso di partecipazione al lotto 3 di almeno Euro 50.500,00, esclusa IVA; 

- in caso di partecipazione per più lotti il requisito da soddisfare sarà pari alla 
sommatoria di quello richiesto in riferimento ad ogni singolo lotto. 

(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 PROFESSIONALI (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. 

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.  
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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 
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 alle forniture analoghe, 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 la 
fornitura. 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. 
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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 
20/03/2017 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. 

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 13:30 alle ore 16:30 
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 EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI 
RIFIUTI PER L’ANNO 2017 – Lotto/Lotti n.  ______C.I.G.: ______________ - Scadenza 
offerta 20/03/2017 ore 11:30 - Non aprire”. Si precisa che l’operatore economico che 
intenda partecipare alla presente procedura di selezione per più di un Lotto e/o per tutti e 
tre i Lotti dovrà indicare sulla busta il codice CIG di ognuno dei lotti per i quali intende 
formulare offerta. 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 le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta economica” (in caso di partecipazione per più lotti, una per ogni singolo 
lotto di interesse). 

13.5 Quanto alla busta “B – Offerta economica” questa deve riportare l’indicazione del lotto cui 
l’offerta si riferisce e in caso di partecipazione per più lotti l’operatore economico deve 
predisporre e inserire nel plico le corrispondenti offerte economiche, distinte e separate, 
per ogni singolo lotto di interesse. 

13.6 Il mancato inserimento dell’offerta economica in busta separata ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. Così pure sarà motivo di esclusione l’inserimento 
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delle offerte economiche per più lotti in unica busta, posto che come indicato al precedente 
punto 13.5 le offerte economiche per più lotti devono essere distinte e separate per ogni 
singolo lotto di interesse e quindi devono essere inserite in corrispondenti buste B per ogni 
singolo lotto cui l’operatore economico intende partecipare. 

13.7 Non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse le offerte economiche pari all’importo 
a base d’asta e/o in aumento; 

13.8 Saranno escluse le offerte plurime per singolo lotto, condizionate, tardive, alternative o 
comunque quelle non ammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.l.gs. 50/2016. 

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 
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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 
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, 
comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne 
penali di cui all’art. 80, comma 1, 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:  
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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 svolta la fornitura;   

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

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

- 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 
“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 avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

- 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;   

- 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 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 
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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) 
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), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l) m) e comma 12, del 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 alla 
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); 

 
 

- l’operatore economico dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data 
di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 
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semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, compilando debitamente la Sezione B: 
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO – Parte II – 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 e 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 
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 
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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, 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 di cui di cui all’art. 80, co. 1, 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 altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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 
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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. L’operatore economico dovrà dichiarare per quali LOTTI (uno, più di uno o per tutti) 
oggetto del presente appalto intende presentare offerta compilando debitamente il 
quadro denominato LOTTI riportato al fondo della Sezione A della Parte II del DGUE 
(Allegato 2 al presente disciplinare).  

14.4. L’operatore economico dovrà comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e 
professionale e il possesso del richiesto sistema di garanzia della qualità avvalendosi del 
DGUE e secondo le indicazioni riportate rispettivamente ai precedenti punti 12.1.3. e 
12.1.4. del presente disciplinare. 

14.5. 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. 

14.6. 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; 

14.7. 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; 

14.8. 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. Si ribadisce che l’operatore 
economico deve presentare cauzione/garanzia provvisoria in riferimento ad ogni singolo 
lotto cui intende partecipare secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 10. 

14.9. 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 
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economico concorrente attesta il possesso delle condizioni che autorizzano la riduzione ai 
sensi del precedente paragrafo 10.9; 

14.10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di 

Lotto 1: € 35,00 (trentacinque / 00) 

Lotto 2: € 20,00 (venti / 00) 

Lotto 3: esente 

di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

14.11. 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. 

14.12. 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: 

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

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

14.14. 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 

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

14.16. dichiarazione in cui si specificano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti 
della fornitura 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). 
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nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

14.17. 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; 

14.18. ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti della fornitura 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 

14.19. 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. 

14.20. 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. 

14.21. dichiarazione che indichi le parti della fornitura 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 

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

(o in alternativa) 

14.24. 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 della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in 
rete. 

INDICAZIONI IN CASO DI SUBAPPALTO 

14.25. 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 i subappaltatori che intende 
proporre; questi ultimi dovranno, a loro volta, compilare il proprio DGUE fornendo le 
informazioni ivi richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella 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. 

INDICAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO 

14.26. 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. 
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14.27. 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. 

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

- dichiarazione con la quale attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata (allegato al presente disciplinare sub. MODELLO 3 - 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGETTO AUSILIATO); 

- 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 (allegato al presente 
disciplinare sub. MODELLO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO 
AUSILIARIO); 

- 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. 

INDICAZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

14.29. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed 
elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della 
presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della Stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. In caso di mancata 
sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico 
concorrente dalla procedura di gara. 

15. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” (da presentarsi per ogni singolo lotto cui 
l’operatore economico intende partecipare) 

15.1. Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo ed 
esclusivamente l’offerta economica per il singolo lotto cui l’operatore intende partecipare 
(Nota: in caso di partecipazione per più lotti dovranno essere presentate distinte e separate 
offerte economiche per ogni lotto di interesse dell’operatore economico), predisposta 
secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, munita della marca da bollo del 
valore di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, e contenente i seguenti elementi: 

a. Ribasso unico percentuale espresso in cifre ed in lettere e fino alla seconda cifra 
decimale sul prezzo a base d’asta del singolo lotto per il quale l’operatore economico 
formula l’offerta economica, ed il conseguente prezzo di vendita dei beni oggetto della 
presente gara, esclusa IVA e gli oneri di sicurezza di cui al successivo punto c; 
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b. l’importo (fisso e invariabile, da esprimere, in cifre ed in lettere, fino alla seconda cifra 
decimale, esclusa IVA) dei costi 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, ricompreso nel prezzo complessivo del prodotto come risultante 
dall’applicazione del ribasso unico percentuale di cui al precedente punto a); 

c. oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a 
ribasso pari all’importo indicato per il lotto per il quale viene formulata offerta, IVA 
esclusa, da sommarsi all’importo complessivo offerto come risultante dall’applicazione 
del ribasso unico percentuale di cui al precedente punto a). 

L’aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso per la stazione appaltante. 

Il ribasso unico percentuale 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. 

In ogni caso, la scelta dell’offerta più favorevole per la stazione appaltante verrà effettuata sulla 
base del ribasso unico percentuale espresso in lettere (pertanto in caso di contrasto rispetto 
all’offerta numerica sarà considerata solo ed esclusivamente l’offerta espressa in lettere). 

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 cui al paragrafo 14.1. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell’art. 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. 

16. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

16.1. 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. 

16.2. 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: 

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 
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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 dell’esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016) di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto secondo 
quanto riportato al precedente punto 12.1.3, l’attestazione delle prestazioni con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture 
è comprovata: 

- se trattasi di forniture prestate 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 forniture prestate 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 12.1.4, 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. 

17. Criterio di aggiudicazione  

17.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come specificato al precedente punto 15. 

17.2. Il contratto sarà stipulato a corpo. 

18. Operazioni di gara 

18.1. 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 21/03/2017, alle ore 14:00 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.  
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18.2. 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. 

18.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato 
all’espletamento della 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'art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla 
gara il consorzio ed il consorziato; 

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

- a escludere dalla 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 degli artt. 83, comma 9, del d.lgs. 
50/2016, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine 
di cinque 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 gara, 
provvederà ad escludere dalla 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, dal 
bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato e dalle altre disposizioni di Legge vigenti; 

- giusto il disposto dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ad effettuare il sorteggio per 
determinare il metodo di valutazione della soglia di anomalia delle offerte tra uno dei 
seguenti: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 
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b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma 
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata 
percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata 
del 20 per cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, 
decurtata del 20 per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per 
un coefficiente sorteggiato tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 

- in conformità al Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016 (“Indicazioni 
operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”), da intendersi qui integralmente 
richiamato, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso 
ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016 solamente in presenza di 
almeno cinque offerte ammesse; 

- nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva può effettuare, ai 
sensi dell’art. 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. 

18.4. Al termine delle predette operazioni, in seduta pubblica, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara: 

- comunicherà le eventuali esclusioni dalla gara degli operatori economici concorrenti che 
non hanno provveduto alla regolarizzazione (soccorso istruttorio) e degli operatori 
economici concorrenti eventualmente verificati ai sensi del precedente paragrafo 18.3;  

- procederà poi, lotto per lotto, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
dando lettura ad alta voce del ribasso unico percentuale offerto ed espresso in lettere da 
ciascun operatore economico e, quindi, del prezzo complessivamente offerto. Qualora il 
soggetto deputato all’espletamento della gara 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 caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta 
economica, il soggetto deputato all’espletamento della gara provvederà ad escludere dalla 
gara l’operatore economico concorrente. 
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18.5. Nella medesima seduta, il soggetto deputato all’espletamento della gara provvederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara, lotto per lotto, sulla base dei ribassi unici 
percentuali espressi in lettere e fatta salva la verifica di anomalia delle offerte. 

18.6. Il soggetto deputato all’espletamento della gara comunicherà, in caso di esclusioni, quanto 
avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della cauzione/garanzia 
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. 

18.7. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, alla verifica 
di anomalia delle offerte che risultino pari o superiore alla soglia di cui all’art. 97, comma 2, 
del d.lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità 
previste al paragrafo 19. del presente disciplinare di gara. Qualora il metodo di 
determinazione dell’anomalia dell’offerta sorteggiato comporti un risultato irragionevole 
e/o inapplicabile si procederà con la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore 
economico che avrà presentato la migliore offerta, fatta salva la possibilità di verificare tale 
offerta e ogni altra che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

18.8. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara, in 
seduta pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 proporrà alla Stazione 
appaltante l’aggiudicazione, lotto per lotto, dell’appalto all’Operatore economico 
concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole per la stazione appaltante. In caso 
di offerte aggiudicatarie uguali si procederà si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 
827/1924. 

19. Verifica di anomalia delle offerte 

19.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, terminato l’esame delle offerte 
economiche procede alla verifica di anomalia delle offerte che risultano anomale rispetto 
alla soglia di anomalia come determinata in ossequio a quanto previsto ai precedenti 
paragrafi 18.3 e 18.7. 

19.2. 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. 

19.3. In particolare, le spiegazioni di cui al precedente paragrafo 19.2. 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; 
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19.4. A tale fine il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede per iscritto la 
presentazione delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni. 

19.5. Il soggetto deputato all’espletamento della gara 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 precedente paragrafo 19.2, 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 9, 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. 

19.6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse 
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

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

19.8. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo 
motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era 
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante 
esclude l’offerta in tali circostanze e ne informa la Commissione europea. 

 

20. Soggetto deputato all’espletamento della gara 

In conformità alle LINEE GUIDA DEL NUOVO CODICE APPALTI – DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 
– avente per oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” pubblicato dall’A.N.A.C. sul 
proprio sito internet il soggetto deputato all’espletamento della gara ed alla valutazione delle 
offerte è il Responsabile del Procedimento (RUP). 

A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della stazione 
appaltante. 
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21. Definizione delle controversie  

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. 

22. Trattamento dei dati personali 

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. 

23. Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipula del contratto 

23.1. 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, lotto per lotto, e procede alla verifica del possesso 
dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura di gara al fine di rendere efficace 
l’aggiudicazione stessa. 

23.2. 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 in riferimento allo specifico lotto per il 
quale l’aggiudicazione non può essere disposta. 

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

23.4. 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. 

23.5. In ogni caso e anche in riferimento a solo uno o più dei lotti posti in gara, 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. 

23.6. 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 della fornitura 
dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulla fornitura stessa, 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. 
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23.7. 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 in riferimento ad ogni singolo lotto aggiudicato: 

- 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; 

- 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. 

23.8. 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. 

23.9. 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. 

23.10. 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 
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della stazione appaltante medesima aggiudicare l’appalto all’operatore economico che 
risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. 

23.11. 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. 

23.12. 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 LOTTO 1; 

- MODELLO 6 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2; 

- MODELLO 7 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3. 


