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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

oppure 
le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. lgs. n. 50/2016, delle cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

Si segnala che le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2), a norma del comma 3, dell’art. 80, 
D.lgs. 50/2016, devono essere presentate da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio 
di maggioranza consorzio.  

In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui ai commi 1 e 2 dell’art 80 del D. Lgs. 50/2016 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, l’operatore partecipante è pertanto tenuto ad indicare se 
esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente e deve dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati: 
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  
i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

 Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 
a) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016; 
b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante 
dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
fbis)  l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
f-ter)  l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a 
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
i) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(barrare l’ipotesi che ricorre)  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la 
Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 
_________________________di _________________, Via ________________________n. 
___________ fax _____________ e-mail _____________________________; 

 di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 
seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 
_________________________________________________________________________ 

 in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria 
dei disabili; 

l) alternativamente: 
(barrare l’ipotesi che ricorre)  

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203. 
ovvero 

 di essere stato stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203 ed avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
ovvero 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m) alternativamente: 
(barrare l’ipotesi che ricorre)  

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica 
le imprese controllanti e/o le imprese controllate:  

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 

 che, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa 
società: 

 (barrare l’ipotesi che ricorre)  
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i.;  
Oppure  

 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta;  

 che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, alla stessa gara non partecipa 
contemporaneamente: 

a) individualmente   e   in   raggruppamento temporaneo   o   consorzio   ordinario, oppure   in   
più   di   un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 
consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane 
per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri 
paesi della U.E.) per l'esercizio delle attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e di 
essere abilitata  ai sensi dell’art. 1 del decreto n. 37/2008 lettere a,b; (l'oggetto sociale 
risultante dal certificato di iscrizione CCIAA in corso di validità deve espressamente 
riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara) 

a) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari come di seguito:_____________________________; 

 (se cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta anche all’Albo delle società 
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 
23.6.2004 e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione del servizio oggetto del 
presente bando, come segue: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 attesta la regolarità contributiva per l’intera situazione aziendale, con indicazione della 
posizione INPS ed INAIL e CASSA EDILE (laddove inscritta) e rispettive sedi 
territoriali; 

 dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
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delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, e capitolato speciale di 
appalto, nei grafici di rilievo, nel Computo metrico; 

 attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi ed allega attestato di 
presa visione rilasciato dall’Amministrazione; 

 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
servizi di manutenzione; 

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 106 del Dlgs. 50/2016;  

 attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli impianti e di ritenere i servizi da 
eseguire adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 dichiara di prendere atto che il contratto sarà stipulato “a corpo ” ai sensi dell’articolo 59, 
comma 5 bis, del Codice dei contratti e che l’importo contrattuale, come determinato in 
seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resterà fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, salvo quanto disposto nel 
capitolato speciale di appalto. 

 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

 indica l’indirizzo pec al quale inviare richieste/comunicazioni nell’ambito della presente 
procedura, indirizzo pec:___________________; 

 indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs n. 50/16 e successive 
modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

 (nel 
caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lvo n. 50/2016) 

a) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso 
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono 
essere diversi da quelli indicati. 

 (nel 
caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

a) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di servizi/lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 (nel 
caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

a) mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE. 

4. quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in  originale relativa alla 
cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta 
giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai 
concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

5. Copia del capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione pagina per pagina; 
6. “Documento PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato –  AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.. Inoltre gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema eventuali  documenti relativi 
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso 
Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alla procedura di affidamento. 

7. Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dall’Amministrazione Comunale; 
 

Le dichiarazioni di cui devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti, salvo le ipotesi di soccorso 
istruttorio. 
Avvalimento: si applica quanto previsto dall’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016. 
Soccorso istruttorio:Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs n. 50/2016 le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
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contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
 
Nella busta B” dovrà contenere al suo interno una relazione/scheda sintetica che evidenzi le proposte 
migliorative del servizio che il concorrente offre rispetto a quanto minimo previsto dal disciplinare, 
secondo gli elementi sotto riportati. 

Capo Elemento di offerta  Peso

A Modalità di svolgimento del servizio 70
A1 Tempi di esecuzione pronto intervento 20

A2 Report ispezione rete 20

A3 Assistenza eventi patrocinati dalla Giunta Comunale 20

A4 Tempi di esecuzione guasti segnalati 5

A5 Tinteggiatura armature aggiuntive 5  
 
In particolare si elencano i criteri ed il metro di valutazione degli stessi: 
 
Sub Criterio A1 : Il Capitolato prevede l’esecuzione del pronto intervento nel tempo massimo di un’ora 
dalla sua segnalazione. Al fine di diminuire di tempo di intervento in situazioni di pericolo segnalate dalla 
forze dell’ordine o del personale dell’Ufficio Tecnico, verrà attribuito un punteggio in rapporto al tempo 
di pronto intervento che garantirà l’operatore economico secondo il seguente schema: 

Tempo di intervento Punti

inferiore a 20 minuti 20

da 20 a 30 minuti 10

da 30 a 40 minuti 5

da 40 a 50 minuti 4

da 50 a 59 minuti 2

entro un ora 0  
Tale tempo di intervento, dovrà essere adeguatamente motivato con indicazione minima del tempo di 
percorrenza tra la sede operativa dell’operatore economico e la sede del  Municipio del Comune di San 
Valentino Torio in via Matteotti 13 (luogo convenzionale per la prestazione di pronto intervento) 
calcolata mediante gli algoritmi internet più diffusi (Google Maps, Via Michelin, etc.) in orario notturno. 
In caso di assenza del giustificativo la commissione potrà provvedere al calcolo di tale lasso di tempo e 
verificare la correttezza di quanto offerto. 
Sub Criterio A2 : Il capitolato prevede che l’ispezione della rete dovrà essere effettuata con cadenza 
minima ogni due settimane, mediante apposito report da consegnare all’Ufficio Tecnico, riportante 
eventuali anomalie per la successiva programmazione degli interventi ordinari e straordinari. L’operatore 
potrà offrire report ispettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal capitolato, che sarnno valutati 
secondo il seguente schema: 

Report ispettivi Punti

 5 report settimanali 20

3 report settimanali 15

2 report settimanali 10

1 report settimanale 5

1 report ogni due settimane 0  
 
Sub Criterio A3 : Il capitolato prevede che nella gestione dell’impianto di pubblica illuminazione è 
compresa anche la gestione degli impianti elettrici esterni della Casa Comunale, Palazzo Formosa, Villa 
Comunale,Scuole di ordine e grado ed tutte le aree esterne di proprietà comunale oltre che gli impianti 
elettrici presenti nella pubbliche piazze e nelle proprietà comunali che consentono all’Ente ed alle 
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Associazioni patrocinate dall’Ente di allacciarsi per pubblici spettacoli e/o eventi. L’operatore dovrà 
garantire la presenza di personale proprio, in caso di necessità, a tali eventi in misura minima di 5 eventi 
comunicati dall’Ente e potrà offrire ulteriori assistenza ad eventi patrocinati dalla Giunta che saranno 
valutati nel seguente modo: 

Supporto eventi patrocinati Punti

 25 eventi 20

20 eventi 18

10 eventi 15

15 eventi 10

10 eventi 5

5 eventi 0  
Sub Criterio A4 : il Capitolato prevede che la manutenzione ordinaria “programmata” e “su guasto” 
venga eseguita minimo in 2  giorni minimi settimanali. L’operatore potrà proporre un tempo di intervento 
inferiore per le segnalazioni su guasto che sarà valutata nel modo seguente: 

Esecuzione guasti segnalati Punti

entro 24 h 5

entro 36 h 3

entro 48 h 2

entro 72 h 0  
Sub Criterio A5 :nel computo si prevede la verniciatura annua di un numero di pali pari ad 80. 
L’operatore potrà proporre la tinteggiatura di ulteriori sostegni annui che sarà valutata nel modo seguente: 

Verniciatura sostegni annua Punti

n° 120 sostegni 5

n° 100 sostegni 3

n° 90 sostegni 2

n° 80 sostegni 0  
La relazione/scheda dovrà essere fermata dall’operatore economico. 
L'Offerta Tecnica non può: 
- rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque 
pregiudicarne la segretezza; 
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione 
appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta 
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; 
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
Verificandosi una delle suesposte condizioni, si concretizza l’inammissibilità dell'offerta Tecnica e 
l'esclusione del relativo offerente. 
L’offerta tecnica verrà valutata da apposita commissione nominata in successiva fase da parte del 
Responsabile dell’Area III, assegnando ad ogni operatore economico il punteggio relativa all’offerta 
presentata. 

 
Nella busta C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei servizi a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza di cui al punto 3 della lettera di invito; 

 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara 




