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Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento 

 
Il presente documento disciplina la procedura per la presentazione delle offerte relative alla procedura 

negoziata telematica  su piattaforma on-line di e-procurement della ECO.LAN SpA relativa all’individuazione di 

una officina che garantisca il servizio di riparazione ordinaria/straordinaria degli automezzi in dotazione alla 

Stazione Appaltante, con fornitura e posa in opera dei necessari ricambi, lubrificanti, grassi e quant’altro 

necessario ad assicurare il completo recupero della funzionalità del veicolo, nonché dei particolari o dei 

complessi sottoposti a manutenzione, tenendo conto dell’uso specifico cui il veicolo è destinato, delle 

prescrizioni stabilite dalla Casa Costruttrice nei documenti d’uso e manutenzione e di quanto imposto, ai fini 

della sicurezza degli oggetti e delle persone trasportate, nonché della circolazione stradale , da tutte le norme, 

regolamenti e circolari ministeriali vigenti in materia. 

Nell’allegato D denominato “Automezzi Aziendali”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

Capitolato, sono riportati, distinti per targa, tipologia, portata, anno di immatricolazione, tutti gli automezzi  

sui quali dovranno essere eseguite le operazioni manutentive. 

Quanto riportato nel suddetto allegato ha valore indicativo poiché la Stazione Appaltante, per tutta la durata 

contrattuale dell’appalto, si riserva l’insindacabile facoltà di apportarvi modifiche in ragione dell’acquisto di 

nuovi veicoli o della loro dismissione. 

Il luogo di deposito dei mezzi individuati è: 

Casalbordino (CH) 

La procedura è interamente telematica. Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei 

successivi articoli: 

Abilitazione/registrazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli 

Operatori Economici abilitati al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara; 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal “User ID” e codice “Password”, che 

consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica; 

Firma digitale: è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai 

sensi del D. Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale); 

Sistema/piattaforma telematica: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche 

adottato dalla ECO.LAN SpA: ecolanspa.acquistitelematici.it 

Fascicolo telematico di offerta economica: Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non 

sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non 

modificabili. 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a 

propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 
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 Personal Computer collegato ad internet; 

 Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet); 

 Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come 

allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”, “programmi stand-

alone per la gestione della firma digitale”; 

 Una firma digitale.  

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano 

espressamente la Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 

raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici assegnati. 

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante e il 

Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 

le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e 

di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema. 

 

 

Articolo 2 – Luoghi di esecuzione dei lavori e tipologia dei presidi 

 
Le attività manutentive di carattere ordinario e straordinario dovranno essere eseguite con la prontezza 

necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli della Stazione Appaltante, qualunque sia il tipo 

di avaria a cui siano andati soggetti. 

Le operazioni di riparazione saranno di norma eseguite presso il centro di assistenza dell’Appaltatore più vicino 

alla sede operativa della Società committente, presso il quale gli automezzi o i particolari e/o complessivi in 

avaria verranno recapitati dal personale stesso della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà comunque allestire e tenere pronte all’intervento, secondo le esigenze volta per volta 

manifestate dalla Stazione Appaltante, un’adeguata attrezzatura idonea ad eseguire operazioni di 

manutenzione direttamente su strada.  

 

 

 

Articolo 3-Servizi richiesti 

 

MANUTENZIONE MEZZI PESANTI 

Per la parte meccanica: 

 Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e 

manutenzione del veicolo; 

 Riparazione e revisione motore; 
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 Manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello frenante, 

trasmissione, alimentazione, idraulico; 

 Manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi 

collegati; 

 Manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad 

organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici; 

 Manutenzione e riparazione delle parti strutturali; 

 Pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell’impianto di alimentazione; 

 Sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite; 

 Riparazione e/o revisione delle pompe acqua; 

 Serraggio delle viti di ancoraggio telaio; 

 Controllo efficienza comandi; 

 

MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI  

Per la parte meccanica: 

 

 Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e manutenzione 

del veicolo; 

 Riparazione e revisione motore; 

 Manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello frenante, 

trasmissione, alimentazione, idraulico; 

 Manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi  

collegati; 

 Manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad 

organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici; 

 Manutenzione e riparazione delle parti strutturali; 

 Pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell’impianto di alimentazione; 

 Sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite 

 Riparazione e/o revisione delle pompe acqua; 

 Serraggio delle viti di ancoraggio telaio; 

 Controllo efficienza comandi; 

 

Per la parte elettrica mezzi pesanti e leggeri: 

 

 Verifica stato e potenza accumulatori, 

 Manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico ed elettronico; 

 Manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento ed alternatore; 

 Controllo stato ed efficienza gruppi ottici; 

 Ricarica e/o sostituzione batteria; 
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 Manutenzione e riparazione impianti apparati radio. 

 

 

A fine manutenzione lavori la ditta aggiudicataria dovrà indicare il periodo di garanzia riconosciuto per 

l’intervento effettuato. 

Articolo 4– Ricambistica 

 
I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le lavorazioni 

previste, dovranno essere nuovi ed identici a quelli di primo impianto del veicolo, salvo che non siano reperibili 

sul mercato o che la Stazione Appaltante non disponga diversamente. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi o disponga la fornitura di ricambi non originali detti 

componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali.  

L’Appaltatore dovrà approvvigionarsi dei ricambi con la tempestività necessaria a concludere ciascun 

intervento manutentivo entro i termini previsti dall’articolo 5 del presente capitolato. 

In caso di documentata impossibilità di reperire tempestivamente i ricambi necessari per il completamento del 

lavoro commissionato entro i termini previsti, tra le Parti potrà convenirsi una maggiore durata delle 

operazioni manutentive. 

 

 

Articolo 5– Importo, modalità di pagamento e durata dell’affidamento 

 
Per la sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo, dovrà essere impiegato materiale 

originale della casa costruttrice salvo che non siano reperibili sul mercato o che la Stazione Appaltante non 

disponga diversamente. 

Per i materiali si farà riferimento ai listini ricambi in vigore al 01 gennaio dell’anno di riferimento. 

Per l’esecuzione della manutenzione programmatica e per l’esecuzione delle riparazioni saranno applicati i 

tempari previsti dalla casa costruttrice. 

Il costo orario della manodopera,posto a base d’asta, è pari ad € 35,00 (trentacinque/00), IVA esclusa. 

Tale costo orario è assunto come valore medio calcolato sulle percentuali orarie di intervento considerate dal 

1° livello a 6° livello del costo della manodopera per il settore MECCANICA GENERALE. 

La Ditta si obbliga a trasmettere alla ECO.LAN. S.p.A. entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e 

successivamente ad ogni aggiornamento i listini ricambi aggiornati ed i tempari vigenti su supporto magnetico 

od in forma cartacea. Qualora questi ultimi non esistano, la Ditta ha l’obbligo di comunicarlo alla ECO.LAN. 

S.p.A. per iscritto; in tal caso i tempi previsti per l’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere concordati ed 

approvati dal Responsabile dell’esecuzione del servizio, nel relativo preventivo dei lavori. 

Eventuali inadempienze nella trasmissione dei listini e dei tempari determineranno la revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria. 
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Le prestazioni della Ditta aggiudicataria saranno remunerate come segue: 

A. RICAMBI  

sulla base dei prezzi contenuti nei listini ufficiali in vigore delle Case Costruttrici degli automezzi, al netto del 

ribasso offerto, oltre IVA nella misura di legge. 

B. TEMPARIO DEGLI INTERVENTI  

sulla base del prezzo orario di € 35,00 (trentacinque/00) al netto del ribasso offerto, oltre IVA, sia che si tratti 

di interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria. 

Tale costo orario è assunto come valore medio calcolato sulle percentuali orarie di intervento considerate dal 

1° livello al 6° livello del costo della manodopera per il settore MECCANICA  

GENERALE. 

C. LA DURATA 

La durata dell’intervento viene rilevata dai tempari ufficiali di officina delle Case Costruttrici degli automezzi 

relativi. La durata degli interventi di manutenzione ordinaria è stimata in massimo 3 giorni lavorativi. 

All’inizio del contratto e ad ogni modifica dei prezzi contenuti nei listini ufficiali dei ricambi e del  

tempario delle Case Costruttrici, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre i nuovi listini, fermo restando  

che in difetto, saranno prese a base per il pagamento dei ricambi i prezzi esposti nell’ultimo listino  

depositato presso la ECO.LAN. S.p.A. 

Le Ditte partecipanti dovranno offrire distintamente i seguenti ribassi: 

1). RICAMBI  

ribasso unico percentuale, IVA esclusa, sui prezzi di listino in vigore delle Case Costruttrici degli automezzi 

alla data di espletamento della gara; 

2). TEMPARIO DEGLI INTERVENTI 

ribasso unico percentuale, IVA esclusa, sul prezzo base di €. 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora di 

intervento. 

Si precisa inoltre che verranno escluse dalla gara le Ditte partecipanti che non avranno presentato  

distintamente i due ribassi sopra descritti. 

La Ditta aggiudicataria sarà pagata in relazione al numero effettivo delle riparazioni e manutenzioni  

effettuate sulla base delle reali esigenze documentate dalla ECO.LAN. S.p.A. 

La Ditta aggiudicataria nulla dovrà pretendere da ECO.LAN. S.p.A. nel caso in cui l’importo complessivo delle  

prestazioni effettuate e/o delle forniture nell’anno sia inferiore a quello di aggiudicazione, né potrà  

rifiutare interventi che abbiano a superare complessivamente il limite di spesa previsto come da 

aggiudicazione della gara. 

La durata dell’appalto relativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e proseguirà fino alla 

scadenza del successivo trentaseiesimo mese. 

 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
ECO. LAN. S.p.A.Sede legale e amministrativa:Via  Arco della Posta  n.1- 66034 Lanciano (CH) 

     +39 0872 716332 -      +39 0872 715087 -      protocollo@pec.ecolanspa.it- info@ecolanspa.it -  www.ecolanspa.it 

Sede operativa:Via  S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) -      +39 0872 50454 

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427      

 

Pagina 8 di 32 
 

 

Articolo 6 - Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100. Per 

l’individuazione delle offerte anormalmente basse si applicherà l’art.97 del D.lgs.n.50/2016. Si applicherà la 

seguente ripartizione dei punteggi: 

 

 

 Elementi oggetto di valutazione peso Sub elementi Sub peso 

1 Elemento economico 30 
Parti di ricambio                 10 

Costo servizio di manodopera 20 

 

2 Elemento tecnico progettuale 70 

Offerta temporale di esecuzione 10 

Offerta temporale di garanzia 20 

Distanza chilometrica dalla sede di 

ECO.LAN. 
40 

TOTALE 100   

 

 

6.1 Elemento economico - MAX 30 PUNTI 

 

Il punteggio , relativamente alle offerte economiche per la fornitura di parti di ricambio e prestazioni di 

manodopera, verrà assegnato utilizzando la sommatoria dei seguenti parametri secondo i criteri: 

1) Parti di ricambio (max10 punti) 

 

Pi = 10 X (%ribasso offerto dal fornitore/% ribasso massima tra quelle pervenute) 

 

dove : Pi è il punteggio assegnato alla ditta i-esima. 

 

2) Prestazioni di manodopera (max 20 punti) 

 

Pi = 20 X (% di ribasso offerto dal fornitore/% di ribasso massima tra quelle pervenute) 

 

dove : Pi è il punteggio assegnato alla ditta i-esima. 

 

6.2 Elemento tecnico progettuale - MAX 70 PUNTI 
 

6.2.1. –Offerta temporale di esecuzione (MAX 10 PUNTI) 

Il punteggio da attribuire al fattore “offerta temporale di esecuzione”, da intendersi come: 
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 Punti 5 per ogni giorno di riconsegna anticipata degli automezzi rispetto a quanto indicato all’ art.5 

lettera C, per un massimo di 10 punti. 

6.2.2. –Offerta temporale di garanzia (MAX 20 PUNTI) 

Il punteggio da attribuire al fattore “offerta temporale di garanzia”, da intendersi come: 

 Punti 1  per ogni due mesi di garanzia offerto a fronte dei lavori effettuati per un massimo di 20 punti 

come di seguito riportato: mesi 2 (1 Punto), mesi 4 (2 Punti) ecc. 

6.2.3. –Distanza chilometrica dalla sede di ECO.LAN. s.p.A. (MAX 40 PUNTI) 
 
Il punteggio da attribuire al fattore “distanza chilometrica dalla sede di ECO.LAN. S.p.A.”, da intendersi come: 
 

 0-10 Km. punti 40 

 10-20 Km. punti 30 

 20-30 Km. punti 20 

 30-40 Km. punti 12 

 40-50 Km. punti 7 

 50-60 Km. punti 3 

 Oltre 60 Km. punti zero 

 
La distanza viene calcolata dalla sede operativa della ECO.LAN SpA sita in Casalbordino (CH), presso il Centro 

di Raccolta Comuale. 

 

Articolo 7– Modalità di presentazione della documentazione 
 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 

offerte presentate attraverso la piattaforma telematica della ECO.LAN SpA. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di 

presentazione. 

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici, dovranno abilitarsi attraverso una 

registrazione base (1° step di iscrizione alla procedura telematica) e accreditarsi attraverso l’indicazione di una 

mail ed una password dal sito ecolanspa.acquistitelematici.it 

La procedura descritta potrà essere avviata cliccando sul tasto REGISTRATI. 

Se già registrati, gli operatori economici, dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail e 

password cliccando sul tasto ACCEDI.  

Successivamente cliccare sui dettagli della presente gara e seguire le istruzioni per la partecipazione. 

Per la partecipazione alle procedure telematiche, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di una firma 

digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata. 

La stazione appaltante, attraverso l’ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l’inviolabilità 

dell’offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.  

Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati nell’Albo Fornitori telematico 

della ECO.LAN SpA non devono ripetere la procedura di registrazione. 
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Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono presentare, per mezzo della Piattaforma Telematica della 

ECO.LAN SpA, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiamata ai successivi artt. 

16, 17 e 18. 

7.1 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui 

all’Allegato A del presente Capitolato, secondo le prescrizioni ivi contenute. 

 

7.2. Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell’operatore economico relative all’assenza di 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed il rispetto dei criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del 

D.Lgs 50/2016 devono essere rese in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione 

Europea. Il DGUE elettronico, è fornito, in formato word, dalla Stazione Appaltante tra gli allegati al presente Bando di 

Gara. 

 

7.3. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

7.4. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive: 

a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico oaltro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stessedevono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento deldichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia deldocumento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso vaallegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli,raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria 

competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essereprodotta in copia 

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 deld.p.r. 445/2000. 

 

7.5. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalitàidonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

7.6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in linguastraniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio delconcorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

 

7.7. I modelli di cui ai punti 7.1 e 7.2 sono messi a disposizione dall’ECO.LAN SpA tra gli atti di gara caricati 

sulla Piattaforma Digitale nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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7.8. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restantidichiarazioni sostitutive, con 

esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del Codice. 

 

7.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.8, si assegnerà al concorrente un termine nonsuperiore 

a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente aldocumento comprovante l’avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

 

7.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.9, l’Autorità procederà all’esclusione 

delconcorrente dalla procedura; 

 

7.11. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni nonessenziali, 

l’Autorità ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, masenza applicazione di 

alcuna sanzione. 

 

Articolo 8 – Comunicazioni/Chiarimenti 
 

8.1. Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi di informazioni tra l’Autorità e gli 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, entro il 18.05.2020 – 

ore 13:00, tramite la Piattaforma Telematica della ECO.LAN SpA nella specifica sezione Quesiti della presente 

gara.  Problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate. Diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato al precedente 

articolo 8.1. 

 

8.3. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara 

di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

 

8.4. Ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i 

chiarimenti - saranno pubblicati sulla piattaforma telematica nella sezione DETTAGLI della presente gara. 
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Pertanto i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all’aggiudicazione 

definitiva. L’Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti 

indicati dai concorrenti. 

 

 

 

Articolo 9 –  Subappalto 
 

9.1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni 

oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Autorità, purché: 

 

a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 

b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 

 

9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 

dell’importo contrattuale complessivo. 

 

9.3. L’Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, 

del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere 

all’Autorità, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

 

Articolo 10 – Ulteriori disposizioni 

 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 

 

10.2. È facoltà dell’Autorità di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto. 

 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

l’Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla 

medesima Autorità e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
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10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine 

di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del 

Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice. 

 

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 

10.6. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Autorità provvederà a interpellare progressivamentei 

soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

offerta. 

 

 

Articolo11 – Importo stimato dell’appalto e modalità di fatturazione e pagamento 

 
L’importo presunto totale a base di gara è stimato in € 100.000,00 (centomila/00) per la durata di anni 

TRE, di cui € 99.000,00 (NOVANTANOVEMILA/00) soggetti a ribasso e € 1.000,00 (MILLEEURO/00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso 

L’appalto ha valore triennale e si intende decaduto all’atto dell’esaurimento del budget previsto. 

L’appalto sarà affidato a misura e di conseguenza il corrispettivo sarà liquidato sulla base delle prestazioni di 

volta per volta commissionate ed eseguite, nonché dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore ed approvati in 

sede di aggiudicazione. Pertanto, l’importo totale (€ 100.000,00 (centomila/00) è da intendersi quale indicativo 

perché saranno corrisposte le sole attività eseguite, fermo restando che il massimo importo raggiungibile è 

naturalmente pari all’importo totale. 

In allegato a ciascuna fattura (che dovrà essere effettuata per distinzione di targa), l’Appaltatore dovrà allegare 

il relativo preventivo recante l’autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante. 

In caso di esito favorevole del procedimento di verifica, il pagamento dei corrispettivi, al netto di eventuali 

penali, sarà disposto dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni d.f.f.m. successivi al ricevimento della fattura. 

La fatturazione  dovrà avvenire in maniera elettronica, con l’applicazione dello “Split Payment”. 

 

 

Articolo 12 – Cauzioni e garanzie richieste 

 

12.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto e precisamente ad € 2.000,00 (duemilaeuro/00), fatte salve le riduzioni previste dalla Legge. 

 

12.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso 

del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso BPER- codice IBAN: IT 44 G 0538 7777 50000002360107. In tale 

caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la ECO.LAN 

SpA dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; 

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli 

operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

12.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 

dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore 

dell’Autorità; 

 

12.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con 

espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b) riportare l’autentica della sottoscrizione; 

c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Autorità, la garanzia nel caso 

in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

d) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

e)  in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai 

sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo; 

f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 

consorzio, il GEIE; 

g) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

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

 a loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità; 

 la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Autorità valida fino alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal 

relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). 

 

12.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei 

confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del 

Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

12.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste 

dal medesimo articolo. 

 

12.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del 

Codice, per le percentuali ivi indicate. 

 

12.8. Si precisa che: 

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 

45,comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficiodella 

riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o ilconsorzio 

ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predettacertificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese checostituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamentostesso può 

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali checiascuna impresa 
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raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattualeall’interno del 

raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e 

diaggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente puògodere 

del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione siaposseduta dal 

consorzio/ aggregazione di imprese di rete. 

 

 

Articolo 13 – Pagamento a favore dell’Autorità 

 
Non è previsto alcun pagamento in favore dell’Autorità, trattandosi di appalto i cui lotti sono di importo 

inferiore a 150.000 euro. 

 

 

Articolo 14 – Requisiti di idoneità professionale, capacità professionale ed economica - finanziaria 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: 

 iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in 

uno degli Stati membri , in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni 

disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese 

terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. 

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali come specificato dalla 

normativa L122/92 e smi per le seguenti categorie di lavorazioni: Attività meccatronica (meccanica ed 

elettrica). 

 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 

 

14.1. Il requisito (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e ) del Codice deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

 

14.2 A dimostrazione del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere attestato, 

nell’apposita sezione del DGUE (Parte IV, lettera B):  

Il fatturato annuo generale riportato dall’operatore negli esercizi 2017 – 2018 e 2019 o altrimenti negli 

ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando: tale volume, a 

pena di esclusione, non dovrà essere inferiore per il detto triennio, a Euro 70.000,00 (settantamila). 

Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del 
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possesso, in capo all’esecutore, della capacità di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento 

dei compiti in via di affidamento. 

 

14.3 A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica dovrà essere attestato, nell’apposita sezione 

del DGUE ( Parte IV, lett. c) che il soggetto proponente abbia effettuato servizi analoghi a quelle di gara 

per un importo annuo non inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila/00) EUR, per ciascun singolo 

anno dell'ultimo triennio (2017-2018-2019), dimostrabile anche con più contratti (ossia l'importo è 

dimostrabile con più contratti a sommare).  

 

 

Articolo 15 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo della 

piattaforma telematica al link ecolanspa.acquistitelematici.it entro il 28.05.2020. Non sarà consentita la 

partecipazione oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre modalità di consegna della 

documentazione. 

 

 

Articolo 16 –– Documentazione amministrativa. 

 

Nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del sistema telematico devono essere inseriti i seguenti 

documenti 

16.1. domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato A – sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di 

un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in 

cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 

dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 

 

Si precisa che: 

16.1.1.nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; 

 

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

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
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b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva disoggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, ladomanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni diorgano comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipanoalla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete èsprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti diqualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deveessere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste laqualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento dacostituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara; 

 

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente: 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha presoatto e 

tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia disicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nelluogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possonoavere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione dellapropria offerta. 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 

nelladocumentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

3. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronicanon 

certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti lapresente 

procedura di gara; 

4. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto; 

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i 

datipersonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambitodel 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

16.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il modello di 

cui all’Allegato B, con la quale il concorrente dichiara: 

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente ladata di 

pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono stateemesse condanne 

penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti ditali soggetti sono state emesse 

condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) mavi è stata completa ed effettiva 

dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone lemodalità; 

2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. blacklist di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministrodell’economia e delle 
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finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilionei Paesi inseriti nelle c.d. 

black list ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5.2; 

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, deld.lgs. 

del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato oautonomo e comunque 

non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma6-ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle medesime pubbliche amministrazioninei confronti dell’impresa concorrente 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazionesvolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto dipubblico impiego); 

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014(ovvero 

di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato incui ha sede, 

non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà delcapitale o comunque 

il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gliobblighi di adeguata verifica del 

titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alledisposizioni del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231); 

 

16.3. DGUE ELETTRONICO  in formato PDF; 

 

Il DGUE ELETTRONICO consiste in un’autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi 

e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 

5/1/2016 attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti. 

IL DGUE elettronico contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante in merito ai motivi di 

esclusione  riguardo a: 

 il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legala rappresentanza, alle cariche 

che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore economico ha poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico; 

 il socio unico, persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio; 

 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; 

 laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Si precisa che: 

 l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE elettronico un’unica dichiarazione sostitutiva 

anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma; 
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 Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE ELETTRONICO deve 

essere fornito e compilato digitalmente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara; 

 Nel caso di Consorzi il DGUE ELETTRONICO deve essere fornito e compilato distintamente dal 

consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

 In caso di avvalimento il DGUE elettronico deve essere compilato anche dall’impresa. 

 

Nello stesso DGUE il concorrente deve attestare: 

1. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordiniprofessionali, nel caso in 

cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del concorrente, 

con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli 

estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, 

l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di 

società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi; 

3. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere attestato, 

nell’apposita sezione del DGUE (Parte IV, lettera B):  

Il fatturato annuo generale riportato dall’operatore negli esercizi 2017 – 2018 e 2019 o altrimenti negli 

ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando: tale volume, a 

pena di esclusione, non dovrà essere inferiore per il detto triennio, a Euro 70.000,00 (settantamila); 

Si precisa che tale requisito viene richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, 

in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di produzione nonché a quelle di anticipazione 

della spesa funzionale all’assolvimento dei compiti in via di affidamento. 

4. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica dovrà essere attestato, nell’apposita sezione 

del DGUE ( Parte IV, lett. c) che il soggetto proponente abbia effettuato forniture analoghe a quelle di 

gara per un importo annuo non inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila/00) EUR, per ciascun 

singolo anno dell'ultimo triennio (2017-2018-2019) dimostrabile anche con più contratti (ossia 

l'importo è dimostrabile con più contratti a contratti a sommare).  

 

N.B. Gli operatori economici devono compilare esclusivamente le parti II,III e IV del DGUE. 
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16.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

L’assenza del PASSOE all’interno della documentazione amministrativa non determina l’esclusione automatica 

e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCpass ed all’invio del PASSOE, debitamente 

sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell’Amministrazione; ove 

l’acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della 

gara 

 

16.5. documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata 

la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 

dell’art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta 

certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, 

co.7, del Codice; 

 

16.6. Copia del presente Capitolato Speciale di Appalto timbrato e firmato, in ogni sua pagina, per presa 

visione e accettazione della ditta partecipante 

 

 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA) 

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

 

16.7. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 

16.08. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

16.9. ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, 

prima della data di presentazione dell’offerta; 

16.10.►dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati 
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nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

16.11.►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano 

rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio,con indicazione del soggetto designato 

quale capogruppo 

16.12.►dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

 

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

16.13.► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specialecon 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

airaggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziatiai sensi 

dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, 

del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

16.14.►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

16.15.►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma; 

16.16.►dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 

 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

16.17.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo  irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

16.18.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

(o in alternativa) 

 

16.19.► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, 

rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

 

Articolo 17 – Documentazione – Offerta tecnica. 

 

Nella sezione DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA del sistema telematico, devono essere inseriti i 

seguenti documenti: 

 Relazione tecnica consistente nella descrizione delle modalità di organizzazione e delle caratteristiche 

del servizio offerto; 

 Allegato E dove dovranno essere specificati/dichiarati: 

 I giorni di consegna anticipati degli automezzi rispetto a quanto indicato nell’art.5 del 

Capitolato d’Appalto; 

 Tempi di garanzia “mese” in merito all’intervento effettuato; 

 Distanza chilometrica dalla sede della ECO.LAN. in Casalbordino (CH) (Centro di accolta 

comunale) all’officina partecipante. 
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Articolo 18 – Documentazione – Offerta economica. 

 

181. Nella sezione DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA del sistema telematico deve essere inserita 

l’offerta economica secondo il modello predisposto da questa Amministrazione (Allegato C) e contenere, in 

particolare, i seguenti elementi: 

a) il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare sui ricambi originali delle case costruttrici, oltre 

alla percentuale di ribasso sul costo del servizio di manodopera sul prezzo base di € 35,00/h 

(trentacinque/00 ad ora), da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal 

titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai 

millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto 

indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per la stazione 

appaltante. L’impresa dovrà altresì allegare all’offerta economica, nella medesima Busta,le relative 

giustificazioni che hanno consentito l’applicazione dei ribassi. Non saranno ammesse a gara offerte in 

aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni 

 

b) la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice; 

 

18.2. ►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 7. 

 

 

Articolo 19 - Disciplina dell’avvalimento 

 
1. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 89 del D.Lgs 50/2013 l'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento di cui all'articolo 45,, per un determinato appalto, può 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, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli 

di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli 

operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi 

delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, 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 dimostra 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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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 e escute la garanzia. Il 

concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù 

del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

 

2 La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità 

l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 

esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non 

soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.  

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a 

base di gara.  

4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto.  

5. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti.  

6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

7. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 

ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il 

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe 

le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei 

lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.  

8. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 

ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

9. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai 

lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della 

sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento 

dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#212
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per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di 

detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.  

 

 

Articolo 20 -  Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 
20.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, del requisito di idoneità professionale, del 

requisito di natura tecnico organizzativo ed economico-finanziaria avverrà attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. 

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli 

accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve 

essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare la 

veridicità ed autenticità della documentazione inserita. 

 

 

Articolo 21 - Operazioni di gara 

 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 

comma 6) del D.Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017), sulla base degli elementi di 

valutazione e dell’attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio 

totale più alto. Per seduta pubblica si intende la possibilità, da parte dei partecipanti, di assistere alla seduta 

in tramite il rappresentante legale o proprio Delegato. 

 

Il Responsabile del Procedimento provvederà il 29.05.2020 alle ore 11:00,all’avvio della seduta di gara sulla 

piattaforma telematica ed al controllo della documentazione amministrativa di cui al precedente art. 16, con 

ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare. 

 

In successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, provvederà ad aprire le offerte 

tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo (al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti a pena di esclusione), registrandone il relativo contenuto. 

 

La valutazione delle offerte tecniche e temporali e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla 

medesima Commissione in una o più sedute riservate. 

 

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, 

pubblicherà i punteggi assegnati all'offerta tecnica, aprirà le buste contenente l’Offerta Economica presentata 

da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e quindi procederà ad attribuire il punteggio per l’Offerta 

Economica. Quindi, la Commissione procederà a sommare i punteggi dell’Offerta Tecnica ed Economica, 

nonché a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 D.Lgs 50/16 e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
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s.m.i. In seduta pubblica, la Commissione pubblicherà la graduatoria e dispone la trasmissione degli atti al 

Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza, come di seguito precisato: 

 ove non siano risultate offerte sospette di anomalia, il Responsabile del Procedimento verificherà la 

congruità (rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto) dei costi specifici per la sicurezza 

indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il 

Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell’Offerta che, in base ad elementi specifici 

appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Dlgs 50/2016); 

 ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 

Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla base delle giustificazioni 

acquisite dal concorrente, procedendo ai sensi del predetto articolo 97.Il Responsabile del 

Procedimento, in seduta riservata, esaminerà le spiegazioni prodotte dal concorrente la cui offerta sia 

risultata sospetta di anomalia e richieste ai sensi del comma 5 del predetto articolo. Per tale 

valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi degli Uffici competenti ovvero della 

stessa Commissione di gara. Nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si 

procederà all’esclusione dell’offerta - a prescindere dalle spiegazioni sopra citate - qualora il 

concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito. L’offerta che - in base alla prova fornita - 

risulti anormalmente bassa sarà esclusa. 

 

Ove l’offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all’esito della valutazione di cui al punto 1) o 

anomala all’esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa 

maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. 

 

Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di 

aggiudicazione, a verificare, anche per l’offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità: 

 dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dell’appalto; 

 delle spese relative al costo del personale. 

 

Si ribadisce altresì che il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità dell’offerta 

prima in graduatoria, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; qualora l’offerta dovesse 

risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull’offerta collocata al 2° posto 

della graduatoria e così via, fino all’individuazione della prima migliore offerta congrua. 

 

Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento, per il 

tramite dell’Amministrazione, alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e provvederà a 

formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa risultata congrua. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 

ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del 

R.D. n. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio. 

 

Si segnala che, ai fini della valutazione delle Offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, 

arrotondati all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Detto criterio sarà 

utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi 

dell’Offerta ad eccezione dell’offerta economica per la quale non verranno effettuati arrotondamenti 

 

Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri di 

rappresentanza o di delega. Le date di tutte le sedute pubbliche saranno rese note dall’Amministrazione 

tramite comunicazioni della piattaforma telematica che l’operatore economico potrà visualizzare all’interno 

dell’area dedicata, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare 

costantemente la propria mail. 

 

Si precisa che, in ogni caso, l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

presentazione dell’Offerta in capo al primo ed al secondo in graduatoria. A tale verifica si procederà, anche 

mediante la visualizzazione ed eventualmente l’acquisizione, attraverso il sistema dell’AVCpass. 

 

In ogni caso, l’Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente 

nel Sistema, procederà ad effettuare la richiesta nei confronti del primo e del secondo in graduatoria. La 

richiesta avverrà tramite il sistema AVCPASS ed il concorrente dovrà provvedere al caricamento della 

documentazione nel sistema entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione. 

 

L’aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dall’Organo Competente, previa 

approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile del Procedimento. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso l’AVCpass, 

presso gli Enti Certificatori competenti. 

Si segnala che l’Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall’art. 86 del predetto 

decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le 

informazioni richieste in sede di verifica. 

 

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta 

dall’aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l’Amministrazione procederà ad incamerare 

la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto 
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all’Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l’aggiudicazione, la ditta 

aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine 

indicato dall’Amministrazione - decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa 

comunicazione - a pena di decadenza. 

 

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, 

polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta 

dell’Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere integrazioni 

documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità 

con eventuali urgenze dell’Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta 

dall’aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire 

per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 

contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui 

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall’art. 32, co. 9, 

del D. Lgs. 50/2016. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche si sia 

dato avvio all’appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, la ECO.LAN SpA incamererà la 

cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in 

graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato 

l’avvio dell’appalto in via d’urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia 

inadempiente in ordine agli obblighi previsti. 

 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine 

di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell’art. 

95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o 

il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all’art. 84 e 91 del D. Lgs 

159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui all’art. 67 del citato codice 

o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal 

contratto ai sensi dell’art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero  in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto. 

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di 

annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
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Articolo 22– Obblighi dall’aggiudicazione e stipula del contratto 

 
L’aggiudicazione, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da 

parte della stazione appaltante. 

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà 

presentare: 

 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le 

modalità e gli importi indicati nell’art. 7 del presente CSA; 

 In caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in 

raggruppamento temporaneo; 

 Documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro ritenuto 

necessario dalla normativa vigente per la stipula del contratto; 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Entro 60 

(sessanta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e ricevuta la documentazione richiesta, 

effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt32e 33 del D. Lgs 

50/2013, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto riportante le clausole del 

capitolato e degli atti di gara. Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le 

imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a 

totale carico dell’impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante si riserva 

altresì di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di: 

 

a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 

b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 

c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 

d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 

D.P.R.445/2000; 

e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria; 

la stazione appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata 

dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il 

risarcimento del maggior danno. In tal caso la stazione appaltante avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione 

alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. 
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Articolo 23– Documenti di Gara 

 

I documenti costituenti la presenta gara sono i seguenti: 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Allegato A: Istanza di Ammissione; 

 Allegato B: Dichiarazione Sostitutiva; 

 Allegato C: Modello Offerta Economica; 

 Allegato D: Elenco Automezzi; 

 Allegato E: Dichiarazione; 

 Allegato F: DGUE formato Word 

 

Articolo 24 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, l’ingegner Luca Zaccagnini. In particolare al RUP come 

sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l’appalto. Il RUP avrà quale unico 

interlocutore, nella fase dell’esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile 

designato dalla impresa aggiudicataria. 

Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto. Il RUP, in particolare, potrà 

procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da presente Disciplinare di 

Gara. 

 

 

Articolo 25 – Risoluzione 

 
La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice 

atto unilaterale ricettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 

1. Venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le 

maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 

2. Venga accertata da parte della stazione appaltante la cessione in subappalto di tutta o parte della 

forniturada parte dell’Impresa aggiudicataria; 

3. Qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del DPR n.252/98; 

4. In presenza di almeno di tre contestazioni mosse dalla stazione appaltante in relazione all’effettuazione 

di lavorazioni non a regola d’arte o comunque non rispondenti ai dettami del presente Capitolato. 

5. Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000; 

6. Negli altri casi previsti nel presente capitolato speciale d’appalto.  
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Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta 

risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed 

incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che 

trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente 

emergente. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore 

diritto della stazione appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, 

dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero alla stazione appaltante per qualsiasi motivo. 

 

Articolo 26– Privacy 

 
Ai sensi del D.lgs Nr.101 del 10/08/2018 che applica le norme del Regolamento UE 2016/679 e del codice 

della privacy (GDPR), i dati afferenti la procedura di gara sono oggetto di trattamento da parte della Società 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e saranno conservati nei modi e nei termini previsti 

dalla norma sopra indicata. 

 

Articolo 27 – Clausola di salvaguardia 

 
Sarà cura e onere delle ditte interessate alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente la 

Piattaforma Telematica della ECO.LAN SpA -  link ecolanspa.acquistitelematici.it sino alla data fissata per 

l’apertura delle offerte, per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche relative alla 

presente gara. 

 

Articolo 28 – Forme di pubblicità 

 
Per il presente capitolato si adottano le seguenti forme di pubblicità: 

 Profilo di committente; 

 Piattaforma telematica della ECO.LAN SpA. 

 

  

Articolo 29 – Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di affidamento 

dei servizi ed al Codice Civile. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                   Ing. Luca Zaccagnini 


