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DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per 

affidamento del servizio di spazzamento delle strade, piazze e spazi comunali  da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016 - CIG.: 8854762CC0 

  

 
DETERMINA A CONTRARRE -  R.G. 162 DEL 05.05.2021  

 

DETERMINA INDIZIONE GARA CCU N. 17 DEL 30.07.2021 
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 PREMESSA 

La gara sarà svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Appalti&Contratti e-

Procurement della Centrale di Committenza Unica utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili 

al seguente indirizzo internet: https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it . 

 Le modalità di partecipazione alla gara sono disciplinate dal presente disciplinare e dalle "Norme 

tecniche di funzionamento del Sistema Telematico “Appalti&Contratti e-Procurement” consultabili 

all’indirizzo internet: https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Per 

partecipare alla gara è necessario che i concorrenti siano registrati al sistema Telematico della CCU di 

Ariano Irpino onde ottenere le credenziali di accesso all’area riservata. Per la registrazione e l’accesso 

dell’operatore economico all’Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento 

“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale 

Appalti” scaricabile dalla sezione “Documenti”, voce “Accesso” area riservata del Portale Appalti 

 

1. PROCEDURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei 

contratti pubblici, con il criterio  dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016  . L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Francesco Grasso del 

Comune di MONTECALVO IRPINO (AV). 

Il Responsabile del Procedimento della procedura di gara è l’arch. Giancarlo Corsano, Responsabile della 

CCU. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di Gara con modelli Allegati (Allegato A “Istanza” – Allegato B “DGUE” – 

Allegato C “Dichiarazione integrativa DGUE” - Allegato D “Offerta economica”) 

- Capitolato d’oneri 

La documentazione tecnica ed ogni altra documentazione attinente alla presente gara è visibile 

nell’area riservata alla presente gara sul Sistema Telematico del Comune di ARIANO IRPINO 

all’indirizzo internet    https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  e sul 

sito internet del Comune di MONTECALVO IRPINO al seguente indirizzo 

https://www.comune.montecalvoirpino.av.it .  
2.2 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il sistema 

telematico Appalti&Contratti e-Procurement mediante l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", 

nella pagina di dettaglio della presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà 

a fornire le risposte. Il termine ultimo per formulare richieste di informazione e chiarimenti è stabilito 

entro e non oltre 23.08.2021 - oltre tale termine non è garantita risposta. Il termine per la risposta ai 

chiarimenti, sempre tramite piattaforma è fissato per il giorno 25.08.2021.  

Per chiarimenti ed informazioni tecniche, per eventuale necessità di sopralluogo o sulle procedure di 

appalto, potranno essere contattati direttamente i seguenti referenti del Comune di MONTECALVO 

IRPINO: arch. Francesco Grasso – utcmontecalvo@legalkosmos.com . 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste all’art. 76 

del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., avvengono e si danno per eseguite mediante avvisi pubblicati 

sul sistema telematico Appalti&Contratti e-Procurement del CCU di Ariano Irpino nella  sezione 

afferente la presente gara, ovvero mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di 

posta elettronica certificata indicata dal concorrente. 

Le comunicazioni previste all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, verranno effettuate attraverso P.E.C. 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal concorrente ai fini della procedura 

telematica nella domanda di partecipazione.  

https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/
https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://www.comune.montecalvoirpino.av.it/
mailto:utcmontecalvo@legalkosmos.com
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’oggetto del presente affidamento  riguarda il servizio   di spazzamento manuale e meccanico e altri 

interventi di pulizia delle strade, marciapiedi, vie, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico del Comune 

di Montecalvo Irpino  indicati  nel capitolato d’oneri : 

 

                           QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE (I.V.A. esclusa)                   € 138.113,24   di cui: 

1) Oneri soggetti a ribasso €   133.113,24   

2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      5.000,00 

 

4. DURATA DELL'APPALTO  

Il servizio ha la durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi. 

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sono tenuti 

ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

del medesimo Codice; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile. 

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre2 011, n. 159; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 

al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78.  

Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 

di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 

stabile. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà ove ritenuto, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel 

prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto 

previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica https://ccu-

arianoirpino.maggiolicloud. it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet del Comune di 

MONTECALVO IRPINO al seguente indirizzo https://www.comune.montecalvoirpino.av.it.. 
È onere del concorrente attestare di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato 

tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dell’offerta economica e tali da consentire il ribasso offerto. Non è quindi richiesto il 

sopralluogo assistito alla presenza di personale della Stazione Appaltante. 

 

9. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione informatica 

hardware e software (normale postazione pc, browser per la navigazione internet, software normalmente 

utilizzati per editing e lettura documenti). 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso 

di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto 

di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da 

un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo 

Stato membro in cui è stabilito. 

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 

rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile 

un’applicazione open source utilizzabile online sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 

"Software di verifica". 

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 

informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 

 

10. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 

Telematico Appalti&Contratti e-Procurement della CCU di ARIANO IRPINO, accessibile all’indirizzo: 

http://arianoirpino.maggiolicloud.it utilizzando username e password scelti al momento della 

presentazione della manifestazione di interesse o dell’iscrizione all'indirizzario. Per identificarsi gli 

operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La 

registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 

autenticazione, in subordine tramite user id e password. Il certificato digitale e/o la user id e password 

utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso alla procedura. L’utente è 

tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User - ID) a mezzo della quale verrà identificato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso 

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione. 

 

11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’appalto è disciplinato dal Bando di Gara, dal presente disciplinare, dal Capitolato d’oneri , dall’art. 40 

del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione), dall’art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n, 82, Codice 

dell’Amministra-zione. 

https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://arianoirpino.maggiolicloud.it/


                                                                                   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                                         ARIANO IRPINO – MONTECALVO IRPINO – VILLANOVA DEL BATTISTA 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI COMUNALI  - COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - 5 

   

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 

e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 

Appalti&Contratti e-Procurement, accessibile all'indirizzo: http://ccu-arianoirpino. maggiolicloud.it . 

 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara in 

forma digitale/telematica:  

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura;  

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza;  

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445;  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

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

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

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

la fedeltà della traduzione.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 46, comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione.  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

contenenti le indicazioni richieste nelle documentazioni, potranno essere oggetto di “soccorso istruttorio”. 

 

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 

di non stipulare il contratto d’appalto.  

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

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito alla 

pagina sopra indicata.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

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

termine di 45 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 

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

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. 

Le spese relative alla pubblicazione delle procedure di gara con le modalità previste dalle vigenti norme 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 

in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

14. GARANZIE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, di cui all’art. 93 del    D. 

Lgs. n. 50/2016  

In caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà presentare la cauzione definitiva, di cui all’art. 103, del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/2004. 

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e sarà, pertanto, progressivamente svincolata nei termini e per le entità 

definite al medesimo art. 103.  
 

15. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ 

 In considerazione dell’importo del servizio a base di gara, i partecipanti sono esentati dal pagamento del 

contributo in favore dell’ANAC 

 

16. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto 

nei commi seguenti:  

a. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati membri dell’Unione 

Europea, in corso di validità attestante: l’attività specifica svolta, il nominativo o i nominativi delle 

persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri e, in particolare, quelli dei firmatari dell’offerta e 

delle dichiarazioni, nonché, per le imprese aventi sede in Italia, che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 

della Legge n. 575/65 e s.m.i. In luogo del predetto certificato il concorrente ha facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutti gli 

elementi sopra richiesti. 

b. Fatturato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso per l’importo di euro  

138.113,24. Per gli operatori economici che hanno avviato al propria attività ’da meno di tre anni, i 

requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività come segue: 138.113,24/3 x gli anni di 

attività. 

c. Aver svolto   nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quello da affidare, per un importo minimo di 

euro 69.056,62 . 

d.  essere in possesso  di idonea capacita tecnico – organizzativa per lo svolgimento del servizio oggetto 

dell’affidamento 

e. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 

16.1 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 

di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:  

a-Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziante o aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso delle iscrizioni previste;  

b-Mandataria imprese raggruppate: per la Categoria e con la Classe richiesta; mandanti a 

completamento dei requisiti richiesti in ordine alla Categoria e Classe richiesta.  

Il requisito relativo al fatturato specifico/globale di cui ai precedenti paragrafi deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria nella misura del 60% e del 20% minimo ciascuna delle mandanti ma 

comunque in modo che risulti rispettata la misura totale richiesta.  

Il/i requisito/i di certificazione di cui ai precedenti paragrafi nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete 

o di GEIE deve/devono essere posseduto/i da tutti gli operatori economici del raggruppamento, 
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consorzio o aggregazione di imprese che eseguono i lavori. Nel caso di consorzi, la certificazione 

dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.  

- Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della 

prestazione che intende eseguire.  

- Nel caso di consorzi del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi 

tra imprese artigiane) i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.  

- Nel caso di consorzi stabili i requisiti di cui sopra devono essere posseduti direttamente dal 

consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. 

Per l’istituto dell’avvalimento si fa riferimento all’art.89 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente, in modalità interamente 

telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza, 

raggiungibile al Portale Telematico Appalti&Contratti e-Procurement, raggiungibile al seguente link 

https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, mediante la quale sono gestite 

le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

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

ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.  

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

modalità di presentazione.  
Per partecipare occorre:  

- collegarsi al sito https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, 

registrar-si al Portale attivando la funzione “Registrati”, presente nella sezione “Area Riservata” e 

prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione “Informazioni 

– Istruzioni e manuali - manuale”;  

- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione e, se non si 

è registrati, leggere il punto precedente;  

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la 

presentazione di un’offerta telematica”, scaricabile al seguente link: https://ccu-arianoirpino-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telemati

che.pdf;  

- firma digitale valida dei soggetti che sottoscriveranno la documentazione di gara. 

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI, AI FINI DELL’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI OPERATORI 

ECONOMICI ISTITUITI DALLA STAZIONE APPALTANTE, NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI 

REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI GIÀ IN LORO POSSESSO. 

Servizio supporto Operatori Economici  
Si rende noto che è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile via web: attraverso il form di 

richiesta assistenza presente nella sezione “assistenza tecnica” del portale appalti (percorso: appalti & 

contratti - informazioni – assistenza tecnica);  

Per partecipare alla presente gara di appalto e formulare offerta, il concorrente dovrà inserire nel 

sistema telematico del Comune di ARIANO IRPINO Appalti&Contratti e-Procurement, nello spazio 

relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 

31.08.2021, la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 

A. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente;  

B. “OFFERTA TECNICA”, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente; 

C.   “OFFERTA ECONOMICA”, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

del soggetto concorrente  o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare e da presentare telematicamente, prima di 

essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF o PDF/A; la mancata presentazione 

https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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della domanda nei termini e secondo le modalità indicate  precedentemente comporterà l'esclusione del 

concorrente dalla gara. Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve 

o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nello 

schema di contratto 

disciplinare tecnico e nei suoi allegati. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o che presentano offerta economica in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

BUSTA VIRTUALE «A» - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - deve contenere i 

seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale: 

1. Istanza di Partecipazione –Allegato A :  

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell’operatore economico in caso di concorrente singolo; 

- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento 

o consorzio in caso di consorzio ordinario o raggruppamento non ancora costituito; 

- dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario nel caso di consorzio ordinario 

o nel caso di raggruppamento già formalmente costituito; 

- in 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, l’istanza di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

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

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’ istanza di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nell’istanza  è indicata la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA e 

codice di attività dell’Impresa e contenente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) o, per le Imprese con sede all’Estero, l’indirizzo di posta elettronica al quale il 

concorrente autorizza le comunicazioni relative alla procedura. 

Il concorrente dovrà compilare nelle sezioni pertinenti l’Allegato A, reso disponibile sulla 

piattaforma , in cui vengono indicati i dati generali e la forma di partecipazione del concorrente e 

dichiarare espressamente: 

a. di autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo della PEC indicata nella domanda di 

partecipazione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto; 

b. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri ed in ogni altra documentazione di gara; 

c. di essere in possesso, specificandoli in dettaglio, di tutti i requisiti di idoneità professionale 

richiesti dal presente disciplinare di gara (tali requisiti non possono essere oggetto di 

avvalimento); 

d. di essere in possesso, specificandoli in dettaglio, dei requisiti di capacità economico-

finanziaria di capacità tecnico-professionale punto 16 richiesti dal presente disciplinare di 

gara; 

e. di essere in possesso di tutti i requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare di gara; 

f. di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, commi 3, 4 del Codice; 

g. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici previste dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; 

h. di non essere assoggettato a misure interdittive o di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della l. legge 15 dicembre 1990, n. 386 e ss.mm.ii.;  

i. di non trovarsi nelle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione 
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di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o in ulteriori divieti a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  

j. di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

k. di non essere 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;  

l. di aver esaminato direttamente o con delega a personale dipendente il Capitolato  d’oneri e 

tutta la documentazione che regolamenta il servizio, di averla trovata completa ed eseguibile, 

accettandone senza riserva le condizioni;  

m. di avere effettuato visita di sopralluogo e di avere acquisito opportuna cognizione dei luoghi 

dove deve svolgersi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta fatta;  

n. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei servizi, dei materiali, dei mezzi  ritenendoli compatibili con l’offerta 

formulata; 

o. di aver verificato le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, nonché 

di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto adeguato all’entità e alla tipologia e alla  categoria dei servizi 

da espletare;   

p. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali, delle prestazioni da eseguire  e degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza D.lgs. 81/2008, di previdenza e assistenza, di 

assicurazione in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e tutta la normativa 

vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché i costi stimati della manodopera; 

q. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché ad 

adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;  

r. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre 

le garanzie previste dal Capitolato d’Oneri;  

s. di  accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 

del contratto; 

t. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle 

verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;  

u. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

v. di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'Intesa per la legalità e la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la Prefettura di 

Avellino, la Provincia di Avellino, la Camera di Commercio di Avellino;  

Nel medesimo Allegato A il concorrente dovrà dichiarare la propria posizione  previdenziale, l'Agenzia 

delle entrate competente per territorio e, in caso di presenza di personale dipendente, il C.C.N.L. 

applicato, le posizioni INPS e INAIL, nonché ogni altra eventuale dichiarazione ed informazione 

richiesta nel bando e nel presente disciplinare, oppure ritenuta necessaria dal concorrente.  

L’allegato A  come già specificato dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute e deve essere inserito 

nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore deve 

essere allegata, la relativa procura. 
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Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara sotto forma di Associazione Temporanea, 

Raggruppamento, Consorzio, oppure nel caso di ricorso all'avvalimento, ogni componente 

dell'associazione temporanea, del raggruppamento, ogni consorziata individuata come esecutrice 

dovrà sottoscrivere l’ Allegato A  e caricare sul sistema nelle sezioni pertinenti l’eventuale ed 

ulteriore documentazione prevista nel presente disciplinare. Nel caso di avvalimento l'operatore 

ausiliario dovrà compilare l’Allegato A e  l’ ulteriore documentazione prevista dal presente 

disciplinare. 
La C.U.C. assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste 

verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

Il concorrente dovrà pertanto: 

 scaricare sul proprio pc l’allegato A;  

 compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a depennare le 

parti che non interessano;  

 firmare digitalmente il documento compilato, previamente convertito in formato ".pdf";  

 inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Allegato. A " il documento compilato e firmato 

digitalmente a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico abilitato ad 

operare sul sistema telematico.  

INDICAZIONI PER  I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

a) Consorzi stabili: la domanda di partecipazione dovrà contenere:  

- la dichiarazione di partecipare alla gara in nome e per conto proprio, con indicazione dei 

professionisti consorziati esecutori;  

- l'indicazione del/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara.  

Dovrà essere, inoltre, caricato nel sistema l'atto di costituzione. 

b) Raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E. già costituiti: la mandataria/capogruppo deve 

produrre l'istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti 

specificando le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli professionisti e la quota di 

partecipazione al raggruppamento; inoltre deve essere prodotta, caricandola all'interno dell'apposito 

spazio predisposto sul sistema telematico, sotto forma di documento informatico sottoscritto 

digitalmente, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito dalle 

imprese mandanti alla mandataria e risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa 

autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48, comma 13, del Codice, nonché la relativa 

procura allegale rappresentante della mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o da atto 

pubblico (o copia di esso autenticata); l'offerta unica dovrà essere sottoscritta dalla 

mandataria/capogruppo.  

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo deve essere conferito prima della 

presentazione dell'offerta. 

c) Raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E. non ancora costituiti: la domanda di 

partecipazione dovrà contenere una dichiarazione, resa da ciascun componente il costituendo 

raggruppamento o consorzio ordinario, attestante: 

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. di assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia impegno e responsabilità derivante 

dall'offerta presentata e dalla partecipazione alla presente procedura;  

c. l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore;  

d. la quota di partecipazione al raggruppamento. 

La domanda di partecipazione alla gara può essere unica e in tal caso dovrà essere sottoscritta da tutti 

gli operatori che costituiranno il raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. Oppure ciascuno dei 

componenti del raggruppamento o G.E.I.E. Potrà presentare una propria domanda, contenente tutte 

le informazioni ed i dati a lui riferiti, e sottoscritta dal legale rappresentante; l'offerta unica dovrà 

essere sottoscritta da TUTTI i legali rappresentanti del raggruppamento o G.E.I.E.  

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/riunendi o consorziati/consorziandi.  
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La mandataria/capogruppo, in caso di R.T.P./consorzio ordinario, o una consorziata, in caso di 

consorzio stabile, deve possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.  

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, in caso di concorrenti riuniti/riunendi o 

consorziati/consorziandi, si rimanda a quanto già stabilito ai precedenti punti 7.4 e 7.5 del presente 

disciplinare. 

INDICAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare il ricorso all'avvalimento per integrare 

il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi mancanti, con precipua 

indicazione del requisito da integrare e del professionista ausiliario.  

Dovrà, inoltre, produrre in copia tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del Codice ed all'art. 88 

del D.P.R. 207/2010, caricandola all'interno dell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, 

sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. 

 

2. DOCUMENTAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE: 

Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del presente appalto. 

 

3. DGUE Documento di gara Unico Europeo (art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) compilato in 

ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante: 

Le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei 

requisiti di qualificazione, di cui punti 2 e 3 della Sezione III del presente disciplinare, 

devono essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - di cui all’art. 85 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) (raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

consorzi ordinari di concorrenti, aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE) per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto 

recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV (sezione A, sezione B solo per il punto 

6 e sezione D; è esclusa la sezione C) e VI. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) (consorzi 

tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili) il DGUE è compilato, 

separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. 

Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori 

economici facenti parte di un consorzio, di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o 

c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’operatore economico indica la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento. Conseguentemente le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le 

informazioni richieste dalle Parti II, III, IV (sezione A, sezione B solo per il punto 6 e 

sezione D; è esclusa la sezione C) e VI. 

In caso di subappalto (DGUE Parte II, Sezione D) l’operatore economico indica se 

intende subappaltare parte del contratto a terzi; in caso affermativo elenca le prestazioni o 

lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 

sull’importo contrattuale. 

In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto viene resa, con le modalità sopra indicate, 

dall’impresa capogruppo; le imprese mandanti fanno rinvio alla dichiarazione resa dalla 

mandataria. 

In caso di Consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili) la dichiarazione di subappalto viene 

resa, con le modalità sopra indicate, dal consorzio; le consorziate esecutrici fanno rinvio 

alla dichiarazione resa dal conso. 

 

4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto 

correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017): gli operatori economici rendono una dichiarazione 
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sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiarano l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f bis) e f ter) del Codice. 

 

5. GARANZIA PROVVISORIA, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2%  

dell’importo dell’appalto. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta 

ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia provvisoria 

copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 

dell’avvalimento. 

Quanto alle riduzioni, fermo restando il rinvio alla disciplina dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, l’importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

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

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche 

nei confronti delle microimpresi, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori 

in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui al secondo, terzo e quarto periodo per gli operatori economici che sviluppano 

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 

2007, n. 213, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in 

assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una Sezione della Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 93, comma 2, D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia fidejussoria, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 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 all’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Tale fideiussione deve: 

a) essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 

n. 123 del 12marzo 2004 e il concorrente è abilitato a presentare la relativa scheda tecnica 

debitamente compilata e sottoscritta, opportunamente integrata con le disposizioni di cui 

all’art 93 del D.Lgs. 50/2016; 

b) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, 

secondo le indicazioni che saranno in parte, nell’ipotesi in cui il procedimento non si 

concluda entro il termine suddetto; 

d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, 
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e) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile; 

f) prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante; 

g) prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti 

del Comune, sia quello di Benevento; 

La garanzia deve rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata all’Impresa e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante in caso di concorrente singolo; intestata a tutte le Imprese facenti parte del 

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzi non ancora costituiti e sottoscritta da 

ciascuno dei rispettivi Legali Rappresentanti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli 

altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

6. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria,  a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Nel caso in cui la garanzia sia prestata mediante fideiussione (bancaria 

o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.), tale impegno potrà essere esplicitato nella fideiussione stessa. 

Nel caso in cui, invece, la garanzia sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato, occorrerà presentare apposita dichiarazione da parte di un fideiussore (istituto di 

credito/assicurazione) a rilasciare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’esecuzione del 

contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Tale 

obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 

8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

7. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE FIRMATO PER ACCETTAZIONE  
I concorrenti dovranno caricare all'interno dell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico la 

scansione del disciplinare prestazionale firmato per accettazione (con firma autografa di ciascun 

rappresentante del soggetto concorrente, con accluso documento di identità dei sottoscrittori, oppure 

mediante la apposizione di firma digitale). 

 

8. PAGAMENTO CONTRIBUTO  ANAC   
Dato atto che l’importo  della gara è inferiore ad euro 150.000,00 non è previsto il pagamento del 

contributo da parte degli operatori economici 

  

9. PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass per la verifica on line dei requisiti di partecipazione 

alla procedura di affidamento. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 

finanziario avviene, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. 

Pertanto tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (AVCpass accesso riservato 

all’operatore economico – https://www.anticorruzione.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché ad acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera da produrre in 

sede di partecipazione alla gara. 

Ai soli fini della creazione del PassOE il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la 

propria componente AVCpass classificandosi come “mandante in RTI”.  

 

10. PROCURA SPECIALE (eventuale non obbligatoria). 
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Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta siano sottoscritti da un procuratore del 

concorrente, deve essere inserita, la procura speciale in originale o copia autentica secondo Legge da 

cui lo stesso trae i poteri di firma. 

 

11. DOCUMENTAZIONE PER CONCORRENTE IN FORMA PLURISOGGETTIVA 

(eventuale non obbligatoria) , art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno inoltre essere presentate: 

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

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

- dichiarazione in cui vengono indicate, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di 

servzi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 

- dichiarazione in cui vengono indicate, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- dichiarazione in cui vengono indicate, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) in quanto 

compatibile. In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, 

nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Dovrà essere prodotto: 

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. n. 5/2009, convertito nella Legge n. 

33/2009: 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 (firma autenticata) del 

D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di Imprese che partecipa 

alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete. 

b) 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. n. 5/2009 convertito in L. 

33/2009: 

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

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 (Firma autenticata) del D.Lgs. 82/2005, recante 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

c) 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: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 (firma autenticata) del D.Lgs. n. 

82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e quote che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(ovvero) 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 (firma autenticata) del D.Lgs. n. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

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

o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei; 

- quote che saranno eseguire dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

12. AVVALIMENTO (eventuale non obbligatoria)   
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro operatore economico, per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, si 

applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dovrà essere prodotta: 

- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del 

Codice, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
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appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del 

Codice, con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come 

associata o consorziata; 

- DGUE impresa/e ausiliarie con le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV (sezione 

A, sezione B solo per il punto 6 e sezione D; è esclusa la sezione C) e VI; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dell’Impresa ausiliaria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di un altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 

 

BUSTA VIRTUALE «B» “OFFERTA TECNICA”   

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa 

vigente  e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati posti a base di gara. 

In sede di offerta sono ammesse variazioni per l’espletamento del servizio, fermo restando il rispetto dei 

requisiti minimi per la gestione contenuti nel capitolato speciale e comunque senza pregiudizio per la 

manutenzione ordinaria.   

Il concorrente dovrà presentare una offerta tecnica in più file in formato “pdf”, firmati digitalmente, articolata 

nei seguenti punti, in base elementi di valutazione  riportati al successico punto del presente disciplinare. 

In particolare il concorrente dovrà produrre  la seguente documentazione :  

RELAZIONE GENERALE che illustri tutte le proposte migliorative comprensiva di indice a supporto 

dell’esame degli elaborati prodotti e della valutazione da parte della commissione giudicatrice; la relazione 

generale dovrà essere composta da n. 4 cartelle riassuntive in formato A4, escluso il frontespizio. 

Esclusivamente per tale procedura si intende per cartella un foglio formato A4 compilato solo sul fronte con 

immagini e/o grafici e con scritti in carattere tipo Time New Roman di dimensione minima 12, interlinea 

singola. 

ELEMENTO  A1 – Punti 35 -  Proposta tecnica migliorativa riferita alla metodologia organizzativa del 

servizio : 

Il concorrente dovrà, attraverso la produzione di una relazione tecnica, di massimo 4 (facciate) facciate in 

formato A4  dovrà   descrivere l’organizzazione aziendale  rispetto al servizio da espletare con specificazione   

della programmazione degli interventi .   

ELEMENTO A2 – Punti 35- Proposta  tecnica migliorativa riferita alla metodologia  per 

l’ottimizzazione del servizio con eventuali servizi migliorativi/aggiuntivi  : 

Il concorrente dovrà, attraverso la produzione di una relazione tecnica, di massimo 4 (facciate) facciate in 
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formato A4 oltre  eventuali  schede tecniche,  atti a descrivere dettagliatamente le soluzioni relative a servizi 

aggiuntivi e migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato d’oneri senza alcun onere per l’Ente. 

 

Esclusivamente per tale procedura si intende per cartella un foglio formato A4 compilato solo sul fronte 

con immagini e/o grafici e con scritti in carattere tipo Time New Roman di dimensione minima 12, interlinea 

singola. 

La mancanza degli elaborati di cui innanzi comporterà: 

- Assenza della relazione generale assegnazione del punteggio 0 (zero) all’offerta tecnica; 

- Assenza di uno o più elaborati (relazione, elaborati grafici, schede tecniche e/o capitolati) relativi agli 

elementi, l’assegnazione del punteggio 0 (zero) al relativo elemento risultante carente di specificazione 

dell’offerta; 

A pena di esclusione, nella documentazione della BUSTA VIRTUALE «B» “OFFERTA TECNICA”, non 

devono essere inserite indicazioni dirette o indirette da cui sia possibile desumere l’offerta economica 

presentata dal concorrente. 

Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta devono essere sottoscritti dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo Procuratore e, in tal caso, deve essere allegata, la relativa procura. Nel 

caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di Imprese di rete o da consorzio 

non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 

Le “proposte migliorative” costituiranno parte integrante del Contratto e del Capitolato d’Oneri  di Appalto.  

L’offerta tecnica deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale: 

si autorizza “la Stazione Appaltante” a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 241/1990 - la facoltà 

di “accesso agli atti” 

oppure 

indica per quali parti dell’offerta, intende esercitare il proprio diritto alla riservatezza, ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

L’omissione della suddetta dichiarazione varrà come dichiarazione di rinuncia all’esercizio del diritto alla 

riservatezza con riferimento all’intero contenuto dell’offerta tecnica. 

 

BUSTA VIRTUALE «C» “OFFERTA ECONOMICA”  

Il concorrente dovrà presentare  l’offerta economica redatta, in conformità all’Allegato C, su carta legale con 

marca da bollo da € 16,00, debitamente annullata, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente,  

L’offerta economica  indica  

- La percentuale unica di ribasso (in cifre e in lettere) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso ed 

il conseguente prezzo globale (espresso in cifre ed in lettere) che il concorrente offre per l’esecuzione dei 

servizi, inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di 

sicurezza. 

- i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

- i costi della manodopera. 

Si precisa che: 

- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione 

Appaltante procederà automaticamente all’arrotondamento; 

- in caso di discordanza tra gli elementi prevale il ribasso percentuale espresso in lettere; 

- l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve, né espressa in 

modo indeterminato e/o con riferimento ad altra offerta propria o di terzi; 

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, 

ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate o incomplete; 

- la mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la 

sottoscrizione digitale della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 

L’offerta economica in caso di soggetti a rappresentanza plurisoggettiva  deve essere sottoscritta con firma 

digitale, pena l’esclusione, da: 
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- tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio GEIE, nel caso 

di Raggruppamento, Consorzio o GEIE non ancora costituti; 

- legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

Raggruppamento, Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 

allegata la relativa procura. 

In conformità alle indicazioni contenute nella Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 25.2.2015 si ritiene opportuno 

non fissare un limite al ribasso economico che i concorrenti possono presentare, ma comunque la 

Amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i., procederà alla verifica di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

 

18. ELEMENTI DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA 

DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA 

 

N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A 
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA: FINO A MAX 70/100 PUNTI DA 

ATTRIBUIRSI CON I SEGUENTI ELEMENTI  

A1 

Proposta tecnica migliorativa riferita alla metodologia organizzativa 

del servizio : 
 

35  PUNTI 

A2  

 Proposta  tecnica migliorativa riferita alla metodologia  per 

l’ottimizzazione del servizio con eventuali servizi 

migliorativi/aggiuntivi   
35  PUNTI 

 TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A (A1 + A2 ) = 70  PUNTI 

B1 RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA: 30  PUNTI 

TOTALE PUNTEGGIO A + B 100 PUNTI 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Il calcolo dell’OEPV è ottenuta tramite l’applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta Economicamente Più Vantaggiosa”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, infine pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 25 

maggio 2018 n. 120 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 

formula: 

Pi =∑n, [Wi * V(a)i] 

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, determinati 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari. 

∑n = sommatoria dei requisiti 

Si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere tra: 

- coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerta tecnica - ) 

- coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica )   
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A) Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti 

saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) 

attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Quindi si procederà a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

In particolare, per ogni sub-criterio di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente 

punteggio: 

a. il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

b. il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

c. il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

d. il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

e. il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto 

f. il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata 

la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente medio più elevato e 

vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti medi, secondo la formula qui di seguito 

riportata: 

V(a)i=Ma/Mmax 

dove: 

V(a)i =Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al requisito i, variabile tra 0 e 1 

Ma= Media dei coefficienti attribuita al concorrente a 

Mmax = Media più alta dei coefficienti 

Il valore così ottenuto (Vai) viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a 

ciascun sub-criterio e criterio . 

Tale operazione sarà effettuata prendendo in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento matematico della quarta cifra decimale, per eccesso o difetto (0,0000 ≤ 0,0004 = 

0,000) (0,0005 ≤ 0,0009 = 0,001). 

 

B) Per quanto riguarda il coefficiente V(a)i di natura quantitativa (offerta economica-ribasso 

percentuale sul prezzo) , verrà applicato il metodo della interpolazione non lineare secondo le 

indicazioni riportate nelle linee Guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, capo IV, "Formula non lineare", 

applicando la seguente formula: 

V(a)i = (Ri l Rmax)α 

dove: 

V(a)i =Coefficiente di attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo 

Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = Ribasso massimo offerto fra tutte le offerte 

α =Coefficiente stabilito dalla Stazione appaltante pari a 0,5 

Il valore così ottenuto V(a)i sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio C (Pc). 

Tale operazione sarà effettuata prendendo in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento matematico della quarta cifra decimale, per eccesso o difetto (0,0000 ≤ 0,0004 = 0,000 

- 0,0005 ≤ 0,0009 = 0,001). 

Nel caso in cui due o più concorrenti - migliori offerenti - raggiungano lo stesso punteggio 

complessivo, il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella 

valutazione dell'offerta economica. 

 

19.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico avvengono in modalità 

telematica mediante il Portale Appalti e con l’ausilio di notifiche P.E.C.  

Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:  

- comunicazione delle sedute pubbliche di apertura offerte; 
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- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio; 

- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti; 

- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti; 

- comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non 

aggiudicatarie; 

- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto.  

La procedura sarà gestita:  

- dal Seggio di gara  costituito dal RUP e dal Responsabile CCU per la fase della verifica della 

doccumentazione amministrativa  

- da  una Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla CCU dopo la scadenza del termine 

di  presentazione delle offerte, che valuterà le offerte tecniche ed economiche. 

Il Seggio di gara, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste amministrative chiuse 

elettronicamente ed all’ammissione od esclusione dei concorrenti sulla base delle risultanze della verifica 

delle medesime. La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 02.09.2021 alle ore 10:00, 

presso la sede dell’AREA TECNICA in via Marconi/via Tribunali o con eventuale utilizzo di una  

piattaforma per video conferenza le cui  modalità  di collegamento saranno comunicate  tempestivamente 

alle ditte. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

Nella prima seduta pubblica si procederà: 

- a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, se ne dispone l’esclusione; 

- all’apertura della Busta elettronica contenente la documentazione amministrativa per provvedere alla 

verifica della correttezza formale e dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai 

requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla documentazione di 

gara. 

Qualora il R.U.P. rilevi che le dichiarazioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., siano 

mancanti, incomplete e comunque in presenza di ogni altra, carenza e/o irregolarità della documentazione 

amministrativa, sospenderà la seduta di gara formalizzando la richiesta di regolarizzazione, ai sensi 

dell'art. 83, comma 9, Codice (c.d. soccorso istruttorio). 

La Commissione Giudicatrice   procederà, in seduta pubblica di cui sarà data comunicazione tramite il 

portale, all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta tecnica tramite il sistema telematico 

Appalti&Contratti e-Procurement, effettuando l’esame formale dei documenti presentati. 

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, effettuare l’esame dei contenuti 

dell’offerta tecnica con l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità precedentemente indicate. 

Infine la Commissione procederà, in seduta pubblica, sempre tramite il sistema telematico 

Appalti&Contratti e-Procurement, all’apertura dell’offerta economica e temporale assegnando i relativi 

punteggi, secondo le modalità precedentemente indicate, per poi stilare la graduatoria finale. 

Allo svolgimento delle sedute pubbliche delle operazioni di gara è ammesso chiunque ne abbia interesse, 

ma avranno diritto di parola e diritto di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali 

rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita 

documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. 

È possibile seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla 

piattaforma, fase per fase. Nel caso di procedura telematica nella scheda di dettaglio della procedura 

(vedi paragrafo 2) è disponibile la sezione “Espletamento della gara” e relativo collegamento “Visualizza 

le fasi di gara”. 

 

20.  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti, di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi  della Commissione, valuta 

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere, contemporaneamente, alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso. 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il R.U.P., con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti, ad escludere l’anomalia; può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

21. AVVERTENZE 

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

- È possibile, nei termini fissati dalla piattaforma, ritirare l’offerta presentata. 

- Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal 

presente documento, presentare una nuova offerta. 

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. 

- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 

dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della 

corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il 

termine perentorio indicato nel presente disciplinare. 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

- L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola 

offerta, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

- L’aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell’offerta; 

- L’aggiudicatario dovrà scrupolosamente osservare quanto stabilito dalle Leggi che disciplinano la 

materia degli appalti, in particolare quelle antimafia e della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

22.  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta. La CCU con determinazione del Responsabile  approva la proposta di 

aggiudicazione e trasmette al R.U.P. dell’Amministrazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei 

successivi adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, di cui al precedente articolo, la proposta 

di aggiudicazione è formulata dal R.U.P. per le procedure di appalto al termine del relativo procedimento. 

Per addivenire all’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, per il concorrente risultato aggiudicatario, i 

documenti, di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 

(ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) nonché del rispetto dei criteri di 

selezione, di cui all’art. 83 del medesimo Codice; 

2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta, i documenti necessari 

alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice; 

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, comma 5, lettera d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5, lettera a). 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 

La stipulazione del contratto  ove ne ricorrono i presupposti è subordinata al positivo esito delle verifiche 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice antimafia). 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lettera a). 

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, entro 45 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13 agosto 2010, n. 136. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

La “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, 

commi 2 e 3, è pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico 

alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al 

soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, 

comma 7, per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento che aggiudica 

l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia definitiva deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 e s.m.i. 

L’aggiudicatario è tenuto a presentare polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore all’importo del contratto, per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), ai sensi 

dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, il cui massimale è pari al 10% della somma assicurata 

per le opere, con un minimo pari a € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000, il tutto come riportato nel 

CSA. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i 

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

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine 

di sessanta giorni dall’aggiudicazione . In ogni caso la stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario 

l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

 

23.  TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’impresa appaltatrice assume 

l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 3, della suddetta Legge 13 agosto 2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta Legge 13 agosto 2010, n. 136, con conseguente 
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incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la 

facoltà di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti 

con i subappaltatori ed i subcontraenti contengano una clausola a pena di nullità assoluta con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla citata Legge 136/2010. 

 

24.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

l dati trattati dalla Centrale di Committenza Unica avverrà in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del 

Regolamento UE 679/2016 e in conformità dell’art. 13 sempre del suddetto Regolamento. La finalità 

giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all’art. 6, comma 11, lettera 

b), ovvero al fine dell’espletamento del contratto. La categoria dei dati trattati sono di ordine comune atti 

a identificare il fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari 

con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le 

controparti in genere. I dati saranno conservati si in forma analogica che digitale e la durata sarà quella 

prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno trasferiti all’estero 

e la conservazione sarà all’interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di ARIANO IRPINO. I 

destinatari sono l’interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l’interessato, consulenti dello stesso, 

amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia. 

L’interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all’art. 15 del 

Regolamento UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22, la 

documentazione è presente sia sul sito della CCU e del comune di Ariano Irpino 

Titolari del trattamento dei dati sono: 

- per la fase della procedura di appalto: CUC del comune di Ariano Irpino 

- per la fase della gestione del contratto e dello svolgimento del servizio: il Responsabile  dell’Area 

Tecnica del Comune di MONTECALVO IRPINO Arch. Francesco Grasso. 

 

25.  PROCEDURE DI RICORSO 

Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo 

REGIONALE della CAMPANIA – Sezione di SALERNO - Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, 3 – 84100 

SALERNO - Italia - Tel.: +39 089226496 - Fax: +39 089253035 - E-mail: tarsa-segrprotocolloamm@ga-

cert.it. 

Termini per presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando . 

Ogni controversia correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al 

Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante.  

È esclusa la competenza arbitrale. 

Ariano Irpino 30.07.2021 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
               Arch. Francesco Grasso 

 

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 Arch. Giancarlo CORSANO  

 

 

 

 


