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descrizione del servizio oggetto di affidamento, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto, saranno inviati via pec - Gli elaborati di 
rilievo, il computo metrico previsti per l’esecuzione del servizio e per formulare 
l’offerta, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di Martedì ore 16-18 , 
Mercoledì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 12. Eventuali copie saranno rilasciate 
previo versamento dei diritti di copia. Nei giorni sopra indicati sarà possibile 
effettuare il sopralluogo assistito obbligatorio per la partecipazione alla 
presente procedura. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine presentazione offerta: lunedì 20.11.2017  ore 12,00; 
6.2. indirizzo  Comune di San Valentino Torio, via Matteotti 13 C.A.P. 84010; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 1; 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno giovedì 23.11.2017 alle ore 10:00 

presso sede Comunale; seconda seduta pubblica a data da comunicare, presso la 
medesima sede;  

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita alternativamente: 
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 
9. FINANZIAMENTO: Finanziamento con fondi del bilancio comunale; 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di   cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 
Pertanto, al fine del possesso dei requisiti di ordine generale, sono esclusi dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto i seguenti soggetti: 

1. nei cui confronti è pendente un’istanza di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni. 

2. nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di soggetto individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 

3. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
     - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di soggetto individuale; 
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     - del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
     - dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
     - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora il soggetto giuridico partecipante non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’Art. 445, comma 2, del 
codice di procedura penale. 

4. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. 

5. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio. 

6. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle stesse e/o analoghe prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante. 

7. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. 

8. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio. 

9. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti. 

10. che non dichiarino di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445. 

11. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248;-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

12. di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando  e  deve  essere  comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
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13. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

14. che si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art 1 bis, comma 14, 
legge n. 383/2001 e per i quali il periodo di emersione non si sia concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

15. saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti 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. 

16. che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) del D.L. n. 
269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e s.m.i. 
  
  

11. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) 
DEL D.LGS N. 50/2016 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’attività coerente con l’oggetto 
dell’appalto; 

b) Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative; 
c) Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nei Registri prefettizi e nello Schedario 

generale della cooperazione, nonché di essere soggetti alla vigilanza del Ministero 
del lavoro e della Previdenza sociale. 

d) Iscrizione ad INPS e INAIL. 
 

12. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, 
COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS N. 50/2016 
Avere un fatturato annuo specifico relativo al servizio oggetto del presente appalto 
riferito agli ultimi 3 tre esercizi (2014, 2015, 2016), per servizi analoghi a quello oggetto 
della presente gara, per un importo complessivo pari almeno ad € 40'000,00 oltre IVA. 

 
13. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, 

COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016 
a) di aver in corso o di aver svolto, con buon esito, almeno 1 servizi similari a quello 

oggetto dell’appalto, nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle 
offerte, in qualità esclusivamente di appaltatore o concessionario, per conto degli 
Enti e/o dei Soggetti proprietari e/o competenti. 

Si precisa che per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese 
di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti 
dalla mandataria nella misura minima del 60%; e nella misura minima del 20% dalle 
imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere 
complessivamente i requisiti richiesti.  
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta. 
I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di 
esclusione, i requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
tramite consegna a mano dei plichi all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via 
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Matteotti 13  entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del presente 
documento. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “.A – 
Documentazione amministrativa” e  “B - Offerta tecnica”, “C - Offerta economica”. 
Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la 
piena responsabilità: 

 ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, ed in particolare: 
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva di condanna o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

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) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________ 
 

 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 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; 
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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;  

 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):  
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______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

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 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; 

 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; 
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 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; 

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) m
andato 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. 

3. 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; 
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4. Copia del capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione pagina per 
pagina; 

5. “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. 

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

7. Atto unilaterale d’obbligo – L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - 
si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il 
corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse 
dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma 
pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, (€ 
72'000,00), pari a € 720,00. La presente obbligazione costituisce elemento 
essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere 
prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il 
modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si 
evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da 
considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della 
stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016. L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e 
conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a 
r.l. all’ indirizzo pec asmelcons@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in 
copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 
 

Le dichiarazioni di cui al punto 4) 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.  
Le documentazioni di cui ai punti 5) , 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 
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. 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n° 50/2016 è ammesso l’avvalimento per il requisito di 
carattere economico, tecnico, finanziario ed organizzativo di cui il concorrente è carente. 

Nel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento andranno 
presentati: 

1. dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del 
DPR n.445/2000; 
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2. contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le 
risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell’appalto, debitamente sottoscritto 
dalle parti;  

3. dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale previsti dall’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR 
n.445/2000, ed attestante altresì che l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima 
procedura di gara in forma propria o associata; 

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla 
segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza, non è ammessa l’utilizzazione dei 
requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in 
grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnico-economici di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente o che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
Il Comune di San Valentino Torio si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs n° 50/2016, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse 
ritenuta idonea e/o sufficiente. 
 
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 (si consiglia l’utilizzo del fac-simile 
predisposto dall’Amministrazione). 

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 
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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 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: 
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- 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 al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3. del bando, 
“Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
Definizione delle controversie Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Salerno  
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. 
 
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.lvo .n. 50/2016 e successive modificazioni  e di cui alla legge 
n.68/99; 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 97 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni; nel caso di 
offerte in numero inferiore a dieci non si procede alla esclusione automatica ma la 
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103 del dlgs n. 50/2016  e successive modificazioni; 
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.lvo 50/2016 e 

successive modificazioni, circa il beneficio concesso alle imprese in possesso di 
certificazione di qualità conforme alle norme europee, di ridurre al 50% la cauzione 
e la garanzia fidejussoria previste dall’art. 93 e 103; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art 45 del  D.Lgs 50/2016 comma  2, 
lettere d) e) f), e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente 
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art 92 del D.P.R n. 207/2010; 




