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 COMUNE DI SCAFA 
Cap.65027 - Prov. Pescara 

P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680 
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155 

 
 

BANDO  DI GARA 
CIG: 7173753041 
CPV: 90612000-0 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di strade – piazze – giardini di proprietà 
comunali - pulizia e mantenimento dell’area verde dei n. 2 cimiteri comunali - pulizia 
locali sede degli uffici comunali e locali adibiti a servizi comunali. 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONI, INDIRIZZI E 
PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scafa, P.zza Matteotti n. 5, CAP. 65027. 
Punto di contatto: area tecnica geom. Paolo Mantenuto - telefono: 0858541226 – fax 0858543155 - e-
mail: tecnico@comune.scafa.pe.it 
Informazioni e capitolato sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato nei 
seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
Indirizzo per ottenere la documentazione: il Bando di gara e il Capitolato Tecnico sono 
consultabili ed estraibili, sul sito internet www.comune.scafa.pe.it . 
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo -  indirizzo come sopra indicato.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:   
“Servizio di:  
a) spazzamento strade – piazze – giardini comunali – pulizia e mantenimento dell’area verde dei 

n. 2 cimiteri comunali; 
b) pulizia locali sede degli uffici comunali e locali adibiti a servizi comunali”. 

 
Obbligo di sopralluogo. 
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali sarà realizzato il 
servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione 
dell’offerta. 
La presa visione dei luoghi (il cui attestato sarà rilasciato da un dipendente incaricato dalla 
stazione appaltante esclusivamente al rappresentante legale della concorrente), ed è fissato 
unicamente per i giorni 18.08.2017 e 25.08.2017 presso la sede comunale/ufficio tecnico alle ore 
09.00. L’incaricato del Comune attenderà fino alle ore 09.30 e poi accompagnerà i presenti sul 

http://www.comune.scafa.pe.it/
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territorio oggetto del servizio. 
Non sarà necessario richiedere o confermare i predetti giorni che sono a tutti gli effetti 
appuntamenti. Non si effettueranno sopralluoghi con modalità e/o in orari diversi da quelli sopra 
stabiliti. 
L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione. 

 
Natura dell’Appalto: Appalto di Servizi, procedura aperta sottosoglia di cui all’art.36 D.Lgs. n.50 
del 18.04.2016 
 
Tipologia di appalto: Servizi 
 
Divisioni in lotti: no 
 
Ammissibilità di varianti: no 
 
Condizioni particolari: Il concorrente con dichiarazione espressa deve impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora 
disponibili, i lavoratori che già vi sono adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente 
aggiudicatario, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il 
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta 
aggiudicataria. 

IMPORTO A BASE D'ASTA: 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 

(IVA di Legge esclusa) € 46.200,00 

 
(Euro quarantaseimiliaduecento/00)  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA di Legge esclusa) € 1.800,00 

(Euro milleeottocento/00) 

Importo a base d'asta 
(IVA di Legge esclusa) € 48.000,00  

(Euro quarantottomila/00) 

 
 
Durata dell’appalto: anni UNO, dalla data di sottoscrizione del contratto.  
E’ escluso il rinnovo tacito. 
Alla scadenza del contratto valutata l’efficacia della gestione, acquisita la disponibilità 
dell’affidatario, l’incarico potrà essere prorogato per un periodo di mesi 6 (sei) ai fini 
dell'espletamento di una nuova procedura di gara. 
Nel caso in cui, alla scadenza del termine rinnovato, il Comune non avesse perfezionata o conclusa 
la procedura di gara per il nuovo affidamento dei servizi medesimi, ed anche nell’ipotesi di 
risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in oggetto e non 
creare disagi agli utenti, l’aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del Comune stesso, 
alla prosecuzione dello svolgimento dei servizi senza soluzione di continuità alle condizioni del 
contratto in atto per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento e 
comunque per un periodo di almeno 6 (sei) mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra 
le parti. 
 

SEZIONE III: (INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla 
gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016): I soggetti che 
intendono partecipare alla procedura di appalto devono, a pena di esclusione, attestare 
l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016. 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016): 
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti, a pena di esclusione, a provare: 

- L’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per la specifica attività oggetto del 
servizio; 

- Essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi previdenziali –assicurativi (DURC).  
- Essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione). 
- Essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed s.m.i. 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 83 D. LGS. 50/2016) 
REFERENZA BANCARIA da comprovare con dichiarazione di 2 (due) Istituti bancari o 
Intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/1993. In caso di raggruppamento tali referenze 
devono essere presentate da ciascuna delle imprese in raggruppamento; 
 
Se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste i requisiti di capacità 
economica – finanziaria potranno essere dimostrati mediante prova che non risultano pendenti 
procedure esecutive nei confronti del concorrente. 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’Art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016: “1. L'operatore economico, singolo o in  
raggruppamento  di  cui all'articolo 45, per  un  determinato  appalto,  puo'  soddisfare  la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di  gara, e, in ogni caso, con esclusione 
dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al  
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” (Per i 
raggruppamenti e/o consorzi si applica l’Art. 48 del D.Lgs 50/2016). 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi 
necessari mediante presentazione di una 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. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80,  comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.  Il concorrente deve 
allegare, altresì, alla Domanda di PARTECIPAZIONE in originale o copia autentica il 
CONTRATTO DI AVVALIMENTO 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. 
 
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA 
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del 
D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono essere 
iscritte al Registro Imprese presso la competente CCIAA nonché possedere l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mentre i Requisiti di cui alle 
lettere a) e b) – requisiti di capacità economica finanziaria - dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo insieme e in particolare devono essere posseduti dalla capogruppo per 
almeno il 60% e da ciascuna mandante per almeno il 10% fermo restando che l’intero 
raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. 
Tutti i requisiti suddetti potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR 445/2000 nell’Istanza di 
ammissione alla gara. 
Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio si fa presente che, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni si considerano validamente 
rese se presentate unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, alla data di scadenza del presente 
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bando, non risultino in regola con gli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assicurativi a favore dei lavoratori, o che siano incorse in irregolarità contributive nei 5 anni 
precedenti la data di scadenza del presente bando. 
Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio si fa presente che, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni si considerano validamente 
rese se presentate unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
E’ vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa 
singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero quale 
aderente a Consorzi. 
La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in 
violazione del divieto medesimo. 
 
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE (Art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016): 
L’offerta deve essere corredata da una GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% (due per cento) 
dell’importo a base di gara IVA esclusa corrispondente a € 960,00 (diconsi euro 

novecentosessanta/00). La garanzia provvisoria, redatta conformemente a quanto disposto 
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, potrà essere costituita tramite polizza fidejussoria 
bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria, oltre che da istituti di credito o da banche 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, può essere 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
1/9/1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” e successive 
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. La 
garanzia fidejussoria, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. L’Impresa partecipante dovrà presentare l’originale della cauzione provvisoria, 
sottoscritta in originale dalla Società emittente a pena di esclusione. 
La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di 
impegno di un Istituto Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario 
Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’Art. 107 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 
385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” a rilasciare garanzia fidejussoria 
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. Nel caso di offerta 
sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione 
temporanea o in consorzio la garanzia provvisoria deve essere espressamente intestata al 
costituendo raggruppamento o consorzio, con l’indicazione delle imprese interessate e di quella 
cui sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria a pena di esclusione dalla gara. 
 
L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una GARANZIA DEFINITIVA 
(Art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 

aggiudicazione (Iva esclusa), da costituirsi alternativamente mediante deposito di polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa presso la Tesoreria Comunale. 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito all’impresa aggiudicataria dopo la costituzione 
della cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, mentre alle imprese non 
aggiudicatarie sarà restituito entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione comunale. Per l’impresa 
aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato , scaduto il contratto, fino a che 
non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il 
risarcimento del maggior danno per il Comune. 
Le imprese partecipanti alla gara munite della Certificazione di Qualità di cui all’art. 93, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 possono costituire cauzioni ridotte del 50%. In tal caso il possesso 
di tali certificazioni di qualità, o degli elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità, 
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dovrà essere dichiarato nell’autocertificazione allegata all’offerta. 
 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI ALL’IMPRESA: 

1. L’appalto è finanziato con Fondi comunali. 

2. La liquidazione avverrà previa presentazione di apposita fattura elettronica e nei 
trenta giorni successivi alla data di ricevimento della fattura al protocollo generale del 
Comune. 

3. Il pagamento del corrispettivo dell’impresa affidataria è subordinato all’esibizione da 
parte della stessa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di  ogni  altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e  
del documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85,  con esclusione di quelle afferenti all'offerta  
economica  e  all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al  concorrente  un  termine, non superiore  a  
dieci  giorni,  perche'  siano  rese,  integrate  o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In  caso  di  inutile  decorso  del termine di regolarizzazione, il 
concorrente e'  escluso  dalla  gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze  della 
documentazione che non consentono l'individuazione  del  contenuto  o del soggetto responsabile della 
stessa.”. 
 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.1 - TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 60 D.Lgs. n. 50 
del 18/04/2016. 

I.V.2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Il contratto è stipulato con prezzo a corpo ed è aggiudicato come segue: 

Si procederà all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 
Ricorso ad asta elettronica: no 

 
Gli elementi di valutazione cui saranno attributi i punteggi sono i seguenti: 
A. OFFERTA TECNICA: max punti 75 

B. OFFERTA ECONOMICA: max punti 25 

 
 
A) - OFFERTA TECNICA (75/100) 

 
La commissione procederà all’attribuzione del punteggio tenendo conto degli “indicatori di 
qualità” riportati nella seguente Scheda di Valutazione: 
 
 
 
 

1 PROGETTO DI GESTIONE: PUNTEGGIO 
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L'elaborato, per un massimo di n. 10 pagine formato A4, 
interlinea 1,5, carattere 12, esclusi eventuali allegati, dovrà 
contenere il progetto analitico di programmazione, 
organizzazione e gestione dei servizi oggetto dell'Appalto e 
dovrà essere rigorosamente redatto secondo l’ordine dei 
sottocapitoli riportati e precisamente: 
 

1.1 Offerta migliorativa con incremento degli interventi minimi di 
cui all’art. 1 del capitolato speciale  
 

Fino a 20 

1.2 Servizi aggiuntivi proposti diversi e ulteriori rispetto a quelli 
minimi di cui all’art. 1 del capitolato speciale  
 

Fino a 20 

1.3 Metodologia e organizzazione dei servizi ivi compresa 
l’organizzazione e gestione delle risorse umane (sostituzioni, 
reperibilità, etc.) 
 

Fino a 30 

1.4 Modalità di certificazione di esecuzione delle prestazioni e 
sistema di rendicontazione e reportistica nei confronti della 
stazione appaltante 
  

Fino a 5 

 
PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE Max 75 
 

Avvertenza: la documentazione relativa all’offerta tecnica come sopra indicata, verrà valutata dalla 
commissione prima dell’apertura della busta contenete l’offerta economica. Saranno ritenute 
idonee, quindi, potranno essere ammesse alla fase successiva della gara (apertura delle offerte 
economiche) sole le ditte che avranno ottenuto in questa prima fase un punteggio relativo alla 
offerta tecnica non inferiore a 40 punti. Le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 
quello suddetto saranno dichiarate non idonee e, di conseguenza, escluse dalla gara. 

 
 

B) OFFERTA ECONOMICA 
L’assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene proporzionalmente tra i 
concorrenti, attribuendo all’offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) il 
massimo punteggio, secondo la seguente formula: 
 

x = prezzo più basso x 25 
offerta in esame 

 
Un’apposita Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 procederà 
all’analisi delle offerte e all’attribuzione dei punteggi. La valutazione complessiva sarà la somma 
dei punteggi parziali. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida. L’Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di parità di punteggio sia nell’offerta tecnica sia nell’offerta economica si procederà ai sensi 

dell’art. 77 R.D. n. 827/1923. 

 
 
 
 
IV. 3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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Ricezione offerte. Termini e modalità: 
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stabilito improrogabilmente, pena esclusione, 
entro le ore 12,00 del giorno 04.09.2017 (a tal fine farà fede il protocollo dell’Ente). A pena di 
esclusione, le offerte dei concorrenti dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Scafa e dovranno essere indirizzate al Comune di Scafa, Piazza Matteotti, n. 5 a mezzo di Servizio 
Postale con raccomandata A/R, tramite Corriere o tramite recapito a mano, in un unico plico, 
chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente e 
dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo dell’impresa concorrente. Sull’esterno del 
plico, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la dicitura: GARA D'APPALTO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: A) SPAZZAMENTO STRADE – PIAZZE – GIARDINI DI 

PROPRIETÀ COMUNALI E PULIZIA E MANTENIMENTO DELL’AREA VERDE DEI N. 2 
CIMITERI COMUNALI; B) PULIZIA LOCALI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI 

ADIBITI A SERVIZI COMUNALI”; 
 
Composizione plico contenente l’Offerta: 
Il plico deve: 
- recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto della gara: “BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: A) 

SPAZZAMENTO STRADE – PIAZZE – GIARDINI DI PROPRIETÀ COMUNALI E PULIZIA E 
MANTENIMENTO DELL’AREA VERDE DEI N. 2 CIMITERI COMUNALI; B) PULIZIA 

LOCALI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI”;  
- recare scritta con indicato: "NON APRIRE contiene offerta relativa alla procedura di gara in 
oggetto; 
- essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui 
lembi di chiusura o altro sistema); 
- contenere, a pena di esclusione al proprio interno tre buste: 

 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

Le Buste A, B e C devono a loro volta essere chiuse e sigillate mediante l'apposizione di 
un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema); 
 
Ciascuna busta sarà così composta: 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta debitamente sigillata dovrà recare la dicitura: “Busta A - Documentazione 
Amministrativa” e il nome dell’offerente e dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo interno: 

1. Domanda di partecipazione alla gara, con allegata una fotocopia del documento di identità 
valido del legale rappresentante (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi o di Consorzi, la 
domanda dovrà essere presentate, pena l’esclusione, da ciascun associato o consorziato, 
allegando fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante designato 
dal raggruppamento) da cui risulti il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti 
di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico – finanziaria oltre a quelli 
dettagliatamente descritti nella sezione III;  

2. Originale del mandato di rappresentanza per l’organismo capofila di R.T.I. costituendi, 
sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli organismi raggruppati; 

3. Originale delle certificazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari 
autorizzati ai sensi della L. 01.09.1993, n. 385, attestanti l’idonea capacità finanziaria ed 
economica dell’impresa partecipante; 

4. Garanzia provvisoria sulla base di quanto riportato al precedente punto III; 
5. Copia del Bando di Gara e del Capitolato Tecnico, firmati e timbrati in ogni pagina per 

presa visione ed accettazione delle disposizioni in essi contenuti; 
6. Originale del versamento di c/c postale o copia dell’attestazione stampata della e-mail di 

conferma, trasmessa dal sistema di riscossione relativa al pagamento del contributo a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (versamento delle contribuzioni 
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dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ al 
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html); 

7. Documento “PASSOE” attestante l’avvenuta registrazione al Sistema AVCPASS, per 
Verifica del Possesso dei requisiti di carattere generale tecnico – organizzativo ed 
economico – finanziario; 

8. dichiarazione di sopralluogo: dichiarazione di avere effettuato sopralluogo, 
attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere 
eseguita la prestazione; 

9. documento di valutazione dei rischi a norma con quanto disposto dal d.lgs. 
81/2008. 

 

In caso di AVVALIMENTO: (Art. 89 del D.Lgs 50/16): 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la 
domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 
necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto del l’avvalimento; la 
dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indicare l’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’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, specificando dettagliatamente le tipologie delle suddette 
risorse; 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 34 del codice; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei  
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il  
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara . 

 
BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
La busta debitamente sigillata dovrà recare la dicitura: “Busta B – Offerta tecnica” e il nome 
dell’offerente e dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo interno: Progetto tecnico operativo in 
formato A4, interlinea 1,5 e carattere 12 e composto al massimo di n. 10 pagine (esclusi eventuali 
allegati e copertina) come dettagliatamente descritto nella Sezione IV. 
 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
La busta debitamente sigillata dovrà recare la dicitura: “Busta C - Offerta Economica” ed il nome 
dell’offerente. La busta chiusa, dovrà contenere unicamente, a pena di esclusione, l’offerta 
economica redatta in carta resa legale, con indicati il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, 
sull’importo complessivo posto a base di gara (I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi), nel caso di 
discordanza fra il ribasso percentuale ed il prezzo offerto indicati in cifre e in lettere, verrà 

ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta dovrà essere datata e 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale della ditta. La mancanza 
della data e della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamento di 
impresa o di consorzio, costituiti o da costituire, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutte le ditte concorrenti. 
 
Prescrizioni: Qualora, a causa della genericità o incompletezza delle dichiarazioni, non fosse 
possibile accertare il possesso da parte della ditta dei requisiti di partecipazione alla gara, si 

 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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procederà alla sua esclusione dal procedimento. 
- La presentazione della documentazione con modalità e contenuti differenti rispetto a quanto 
richiesto nel presente bando comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente. 
- L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
- Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima 
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro 
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

 
Il Procedimento di gara si articola nel seguente iter: 
1) Seduta pubblica del 05.09.2017 alle ore 11:00, nella quale la Commissione, nominata secondo 
quanto previsto all’art. 77 d.lgs. 50/2016, procederà all’apertura della Busta A ed all’esame della 
documentazione amministrativa al fine dell'ammissione alla gara dei concorrenti idonei. 
Successivamente si procederà all'apertura della Busta B, al solo fine di presa visione e 
verbalizzazione di quanto in essa contenuto. 
2) Seduta/e riservata/e in cui si procederà all’esame dell’offerta tecnica Busta B, e all’attribuzione 
dei relativi punteggi. 
3) Seduta pubblica, nella quale, preso atto del verbale di valutazione dell’offerta tecnica, si 
procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, alla attribuzione dei punteggi 
ed alla redazione della graduatoria dei concorrenti, in base ai punteggi ottenuti sommando il 
punteggio dell’offerta economica con quello dell’offerta tecnica e, infine, alla provvisoria 
aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta che abbia conseguito il punteggio complessivo più 
alto. A parità di punteggio prevale l’offerta con il massimo punteggio ottenuto nell'offerta tecnica. 
 
Offerte anormalmente basse 
Saranno considerate offerte anormalmente basse e verranno, quindi, escluse dalla gara quelle che, 
con il ribasso formulato, non garantiranno la corretta applicazione dei Contratti Collettivi 
Nazionali di lavoro. 
Si applica l’art. 97, comma 3-bis, del d. lgs. 50/2016.  
 
Indicazioni 
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta riscontrata regolare. Resta 
inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati 
fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa gara o di 
rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare nessuna pretesa al riguardo. Si 
informa, infine, che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione 
dell’appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle 
offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Autorità. 
 
 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
Tutta la documentazione inerente la presente procedura dovrà essere redatta in lingua italiana. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, revocare, posticipare i termini o annullare la presente gara, senza che i concorrenti 
possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016: “12. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  
non  procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione  all'oggetto  
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del  contratto.  Tale  facolta'  e'  indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”. 
I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti 
sono la PEC e/o la Posta ordinaria. 

I partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni, naturali e 

consecutivi, dal giorno in cui sarà effettuata la gara. 
E’ obbligatoria la Dichiarazione in sede di formulazione dell’offerta di: “Avere effettuato il 
sopralluogo nelle aree oggetto d’intervento”. 
Ai sensi dell'Art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, qualora in esito 
all'esperimento della procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto 
mediante Procedura Negoziata senza pubblicazione di bando. 

La Verifica del Possesso dei REQUISITI DI CARATTERE GENERALE TECNICO – 

ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO – FINANZIARIO avverrà esclusivamente, ai sensi del 
comma 13 dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016,attraverso l’utilizzo della Banca Dati AVCPASS, 
istituita presso l’ANAC. 

Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato AVCPASS), 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento “PASSOE”, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 
dell’attività sopraindicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
lettera. 
Legge 136/2010: il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico disposti dalla 
legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre 
alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione 
di diritto del contratto. 
 
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI 
Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini 
indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso la Centrale Unica di Committenza, a 
mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo - P.E.C.: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it  . 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI  CONSULTAZIONE 
DELL’AVVISO E DEL RISULTATO DI GARA 
Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Mantenuto, tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155   
E-mail tecnico@comune.scafa.pe.it  

 
RINVIO NORMATIVO: 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si fa rinvio al Capitolato 
Tecnico  nonché alle norme di Legge applicabili. 
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Disposizioni Finali: 
Si specifica, infine, che: 
- il rapporto giuridico tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Ente appaltante si instaurerà 
esclusivamente al momento della stipula del contratto e non con l’aggiudicazione formale. 
Pertanto l’operatore stesso è edotto che, nel caso di ritardata stipulazione del contratto, lo stesso 
nulla avrà da pretendere. Tuttavia, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione 
appaltante potrà richiedere, in caso di urgenza, l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche 
in pendenza della stipulazione del contratto; 
 - l’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, 
anche nelle more della formale stipula del contratto; 
- in ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la 
piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara 
e in tutti i documenti ad esso afferenti; 
- non sono ammesse varianti in corso di esecuzione del contratto; 
- l’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 
Amministrazione, 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 provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare 
l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte; 
-  sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. 
 
 
Documentazione complementare: 
Allegato 1 – Capitolato tecnico 

 
 
Scafa lì, 03 .08.2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
Luigi Tontodonati  


