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COMUNE DI GASSINO TORINESE 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI GASSINO TORINESE ED 

IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. 

Piazza A. Chiesa, 3 - 10090 GASSINO TORINESE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N.50/2016. 

 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021”  

CIG N. *** 

 

PREMESSE 

La presente lettera d’invito/disciplinare, contiene le norme integrative al bando e relative alle 

modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta, a norma dell’art.36, comma 2, 

lett. b) del decreto legislativo n.50 del 2016, dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) 

Comune di Gassino Torinese Capofila e Comune di San Sebastiano da Po, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 

01.01.2019 – 31.12.2021” CIG N. 768309850A. 

 come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 

La documentazione di gara è formata dall’avviso di gara, dalla presente lettera 

d’invito/disciplinare di gara e da quanto segue: 

1. Schema 1 Domanda di partecipazione autocertificazioni e 

dichiarazioni 

2. Modello di formulario per il Documento di Gara unico Europeo 

(DGUE) 

3. Scheda 2 Modulo per autodichiarazione 

4. Scheda 3 Modulo per autodichiarazione 

5. Scheda 4 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera 

commercio) 

6. Scheda 5 Modulo per la formulazione dell’offerta economica 

7. Capitolato d’oneri (approvato con determinazione n. 55/SF-394 del 

31/10/2018).  

I predetti documenti dal n. 1 al n. 6, sono allegati alla presente lettera di invito e di questa formano 

parte integrante e sostanziale. 

 

1. ENTE APPALTANTE 
La Centrale Unica di Committenza Comune di Gassino Torinese e Comune di San Sebastiano da 

Po intende procedere all’appalto per il Comune di GASSINO TORINESE. 

Indirizzo del Comune Capofila che indice la gara: Comune di Gassino Torinese (TO) – P.zza 

Antonio Chiesa n. 3 – Gassino Torinese– Tel. 011/9600777 – fax  011/9818380 

Indirizzo internet: http://www.gassino.gov.it 
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Indirizzo di posta elettronica certificata: gassino@cert.ruparpiemonte.it   

Determinazione a contrattare: n. 55/SF – 394 del 31/10/2018 

CIG: 768309850A 

CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

2.1 Tipo appalto: Concessione di servizi (art. 3, comma I, lett. vv) del D.Lgs. n.50/2016). 

2.2 Descrizione delle prestazioni in appalto:  

Gestione, su tutto il territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione volontaria e 

coattiva del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP (sia temporanea che 

permanente), dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni – ICP 

- DPA, comprensivi della materiale affissione dei manifesti e della relativa manutenzione degli 

impianti affissionistici e della tassa sui rifiuti giornaliera - TARIG. 

Detti servizi sono specificamente dettagliati nel Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale, a 

cui si rimanda integralmente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in 

presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non 

aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse 

o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, 

come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga 

che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, 

così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Gassino Torinese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2 del D.Lgs. n. 507/1993, appartiene alla Classe V (Comune inferiore a diecimila abitanti). 

La presente concessione si riferisce ad un servizio unitario, in quanto un frazionamento non 

offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli 

obiettivi perseguiti 

 

2.3  Valore della concessione. Importo a base di gara 

2.3.1. Il valore complessivo presunto della concessione, ai sensi degli artt. 167 e 35 del D.Lgs. 

50/2016, è stimato in € 169.728,00, comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo e/o proroga del 

contratto di concessione, ed è determinato sulla base delle presunte riscossioni complessive, 

pari ad € 707.200,00, che si prevede verranno effettuate nel corso della massima durata della 

concessione (mesi 36 + eventuale rinnovo mesi 36 + eventuale proroga tecnica mesi 6, per un 

totale massimo di mesi 78). 

La stima del gettito di seguito riportata è stata effettuata sulla base della media annua delle 

riscossioni delle entrate in questione, riferita al precedente quinquennio 2013-2017:   

Tipologia di Entrata  

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)  €            19.700,00 

Diritti Pubbliche Affissioni (DPA) €              8.500,00 

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche 
(COSAP) 

 
€           63.400,00 

Tassa sui rifiuti (TARIG) 

 
€          17.200,00 

Totale annuale €       108.800,00 

 

mailto:gassino@cert.ruparpiemonte.it
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Il valore del contratto è stimato in € 78.336,00 calcolato applicando l’aggio massimo posto a base 

di gara, pari al 24%, sulle riscossioni complessive che si presume verranno effettuate nel corso 

dell’intera durata della contratto, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. 

In ottemperanza alla determinazione n. 3 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici si 

comunica che gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a 0. Per la tipologia del servizio 

non sono previsti i costi relativi alla sicurezza da interferenza in quanto, trattandosi di servizio di 

natura intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. n.81/2008, aggiornato dal D.lgs 

n.106/2009, è attività esentata dall’applicazione del DUVRI. 

 

2.3.2. Corrispettivo del servizio e minimo garantito 

Il servizio viene compensato ad aggio unico sulla riscossione complessiva di tutte le entrate a 

qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo e con obbligo di 

corrispondere al Comune di Gassino Torinese un minimo garantito, al netto dell’aggio, 

rapportato ad anno, distinto per singola tipologia di entrata. 

L’aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura di cui all’offerta economica. La 

misura dell’aggio non potrà essere superiore al 24%. 

Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a 

qualsiasi titolo, e ferma restando l’applicazione dell’IVA nella misura di legge. 

L’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune di Gassino Torinese al 

Concessionario e varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti all’esecuzione del 

servizio. 

Per tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario rinuncia alla revisione 

dell’aggio in aumento rispetto a quello fissato in sede di gara, salvo quanto disposto dal 

successivo comma 7. 

Il Concessionario deve versare al Comune di Gassino Torinese, qualsiasi possa essere l’incasso, 

un minimo garantito complessivo, al netto dell’aggio, di importo annuo pari a Euro 57.000 (Euro 

cinquantasettemila), così suddiviso: 

a) Euro 12.000,00 (Euro dodicimila) a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e 

di diritti sulle pubbliche affissioni; 

b) Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila) a titolo di canone occupazione spazi 

ed aree pubbliche. 

Qualora si verifichi un aumento o diminuzione del gettito complessivo rispetto all’anno 

precedente maggiore del 10% (dieci per cento), determinato da variazioni tariffarie deliberate dal 

Comune o stabilite per legge nel corso della concessione o comunque da modifiche legislative o 

regolamentari relative alla fattispecie impositiva dei tributi, l'aggio ed il minimo garantito 

convenuto devono essere ragguagliati al fine di garantire le medesime condizioni economiche. 

Per gettito si intende esclusivamente quello ordinario dei tributi oggetto della concessione 

complessivamente considerati, senza tener conto degli importi relativi a maggior incassi dovuti 

ad attività di accertamento e degli importi derivanti da incassi di tributi di anni precedenti ancora 

a residuo.  

E’ di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai fini 

dell’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto 

della presente gestione, ivi incluse le spese afferenti la gestione dei conti correnti postali intestati 

al Comune e dedicati esclusivamente alla riscossione delle entrate oggetto della concessione. 

 

3 – LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione: Comune di Gassino Torinese (TO), Città Metropolitana di Torino, Italia. 

ISTAT: 001112. 
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4 – GESTIONE CONTABILE:   

Si applica l’articolo 7 del Capitolato d’oneri. 

 

5 - AGGIUDICAZIONE: 

5 A Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del  D.Lgs. n. 

50/2016.  

5.A.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 95, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5.B. Documentazione tecnica: Per l'aggiudicazione ogni concorrente dovrà presentare: 

A) UN PROGETTO/OFFERTA TECNICA COMPOSTO DA DIVERSE SEZIONI 

DESCRITTE DI SEGUITO – (da inserire nella Busta B) 

Il progetto/offerta tecnica dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel bando, 

nel presente disciplinare e nei dati tecnici e amministrativi previsti nel Capitolato d’oneri e negli 

allegati, indicativamente in max 10 pagine (facciate) formato A4, contenenti tutte le indicazioni 

necessarie per l’attribuzione del punteggio e non dovrà includere alcuna indicazione economica 

diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto dell’appalto, pena l’esclusione. Si segnala 

che la valutazione dell’offerta tecnica avverrà non solo sulla base del suo intrinseco contenuto 

sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva, della completezza ed 

esaustività del progetto unitamente alla sinteticità del medesimo. Sarà valutata come pregio della 

relazione tecnica la succitata caratteristica di sintesi, che evidenzi con immediatezza (se del caso 

rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti, mentre sarà valutato negativamente il 

progetto/relazione che sia prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti 

Per una lettura omogenea del progetto lo stesso dovrà essere composto preferibilmente secondo 

il seguente ordine di contenuto: 

AA. MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI IN 

AFFIDAMENTO - MAX PUNTI 34 

 

In conformità e nei limiti minimi previsti dal Capitolato d’oneri, dovranno essere indicate in 

maniera dettagliata le modalità di gestione e di organizzazione dei servizi oggetto della gara, con 

particolare riferimento alla collocazione della sede dell’ufficio e del recapito dell’attacchino, al 

personale utilizzato e relativa formazione, all’orario di apertura dello sportello al pubblico, alle 

modalità di front-office e comunicazione, alla modulistica, alle caratteristiche del programma 

informatico utilizzato, al sito Internet ed alle procedure di riscossione coattiva.  

In particolare dovranno essere tutte le informazioni utili per la valutazione dei seguenti sotto 

criteri: 

AA.1 – Localizzazione della sede per ricevimento dell’utenza; recapito dell’attacchino per 

il servizio affissioni – MAX PUNTI 9. 

Ferme restando le condizioni minime indicate nel Capitolato d’oneri (art. 13 commi 1e 3), 

verranno attribuiti sino ad un massimo di PUNTI 9, sulla base dei seguenti parametri: 

o Allocazione della sede ricevimento utenza all’interno del territorio comunale di 

Gassino Torinese, ma al di fuori del centro abitato del Capoluogo – punti 3 (tre); 

o Allocazione della sede ricevimento utenza all’interno del centro abitato del 

Capoluogo di Gassino Torinese – punti 6 (sei); 

o Allocazione recapito dell’attacchino all’interno del centro abitato del Capoluogo 

di Gassino Torinese – punti 3 (tre); 



Pag. 5 di 31 

 

AA.2 - Organizzazione ricevimento dell’utenza - Apertura sportello al pubblico: MAX 

PUNTI 10.  

Ferme restando le condizioni minime indicate nel Capitolato d’oneri (art. 13 comma 4), verranno 

attribuiti fino ad un massimo di 10 PUNTI, sulla base dei seguenti parametri: 

o Ulteriore giorno di apertura al pubblico, compreso tra lunedì e venerdì, per almeno 

4 (quattro) ore continuative comprese tra le ore 8.00 e le 20.00: punti 6 (due) 

o Apertura al pubblico nella giornata di sabato per almeno 4 (quattro) ore 

continuative comprese tra le ore 8.00 e le 20.00: punti 4 (quattro); 

AA.3 - Personale impiegato - Monte ore complessivo del personale impiegato per la gestione 

dei servizi: MAX PUNTI 10 

Ferma restando l’applicazione della clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/2016, richiamata 

nell’art. 14 del Capitolato d’oneri, ogni concorrente dovrà presentare un organigramma del 

personale impiegato per la gestione della concessione oggetto dell’appalto, dal quale si rilevi il 

numero del personale impiegato, la suddivisione dello stesso tra le varie qualifiche e il monte ore 

complessivo settimanale per ciascuna qualifica esclusivamente secondo la seguente tabella, a 

pena di mancata attribuzione del punteggio. Il punteggio massimo per ogni categoria verrà 

attribuito al monte orario più elevato presentato, agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito 

in maniera proporzionale secondo la seguente formula 

 

punteggio concorrente iesimo= punt. massimo x monte orario I.C. oggetto di valutazione  

                                                  monte orario più elevato  
 

Il Punteggio verrà arrotondato al terzo decimale . 

 

A B D E 

Categoria n. dipendenti monte ore 

complessivo 

settimanale  

punteggio 

massimo 

Funzionario 

responsabile 

  3 

Impiegati 

amministrativi 

  5 

Attacchini   2 

 

  Totale 10,00 

 

A.A.4 -  Organizzazione complessiva dei rapporti con l’utenza, della modulistica e delle 

informazioni poste a disposizione dell’utenza, del sito internet, delle caratteristiche del 

sistema informativo, nonché delle procedure di riscossione coattiva. MAX 5 punti 

La Commissione, a suo insindacabile e motivato giudizio, valuterà il progetto, tenendo conto 

della sua completezza, sistematicità ed efficacia, nonché della presenza di elementi di peculiarità 

che possano accrescere l’efficienza e l’efficacia del servizio. 

 

 

AB. PROGRAMMA RECUPERO EVASIONE, PIANO SPECIFICO DI REPRESSIONE 

DELL’ABUSIVISMO E GESTIONE CONTENZIOSO - MAX PUNTI 16. 
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L’impresa concorrente dovrà redigere un progetto tecnico per la gestione dell’attività di recupero 

evasione, repressione dell’abusivismo e gestione del contenzioso, nonchè della fase pre-

contenziosa; dovrà descrivere le caratteristiche di svolgimento dell’attività (modalità, 

procedimenti, tempistica e quant’altro ritenuto utile). Il progetto dovrà essere applicabile, 

realizzabile, non generico e specifico per la realtà del Comune di Gassino Torinese.  

AB.1 - Modalità di conduzione del censimento, frequenza  

dei controlli e periodicità aggiornamento censimento  fino a punti  8 

Il progetto dovrà prevedere l’attività di censimento su tutto il territorio comunale dei cespiti 

riferiti sia agli impianti pubblicitari che alle occupazioni di suolo pubblico, fermo restando 

l’obbligo di una rilevazione nel corso del triennio, da effettuarsi comunque entro il primo anno, 

seguita da una relazione finale da produrre al Comune. Il relativo punteggio sarà attribuito 

secondo i seguenti parametri: 

 - effettuazione di due censimenti entro il triennio:     punti 4 

 - effettuazione di tre censimenti entro il triennio    punti 8 

 

AB.2 - Strumenti e sistemi di controllo delle posizioni e modalità 

di gestione del precontenzioso e del contenzioso   fino a punti    8 

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione, a suo insindacabile e motivato giudizio: la 

proposta sarà valutata tenendo conto della completezza, sistematicità ed efficacia del progetto (in 

particolar modo per quanto attiene alla presenza sul territorio, che consenta una tempestiva 

individuazione degli oggetti/soggetti imponibili), nonché della presenza di elementi di 

differenziazione rispetto ai progetti concorrenti. 

 

   

AC - MODALITÀ DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – MAX PUNTI 10. 

Il progetto tecnico dovrà contenere una dettagliata proposta di manutenzione degli impianti 

pubblicitari esistenti, con l’eventuale previsione della sostituzione di quelli obsoleti o 

ammalorati, contrassegnati da un asterisco nell’allegato A al capitolato d’oneri, con altri aventi 

caratteristiche simili, indicandone il numero complessivo. 

Per tale progetto potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 10 punti, sulla base dei 

seguenti parametri: 

o Per il programma che preveda la sostituzione degli impianti obsoleti entro il primo 

anno nel numero indicato nella proposta stessa: 

punti 0,5 per ogni impianto sino ad un massimo di punti 10 

o Per ogni impianto di cui si preveda la sostituzione entro il triennio, nel numero 

complessivo indicato nella proposta stessa (indipendentemente dalla sostituzione 

programmata di alcuni di essi nel primo anno): 

punti 0,25  per ogni impianto, sino ad un massimo di punti 5 

 

AD – ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE – MAX PUNTI 5. 

Saranno oggetto di valutazione le attività svolte dall’impresa nell’ambito specifico oggetto della 

presente concessione. A tal fine dovranno essere elencati nell’offerta tecnica i servizi gestiti 

regolarmente e con buon esito in concessione per conto di Comuni con popolazione superiore a 

cinquemila abitanti nel corso dell’ultimo quinquennio 2013-2017, di durata almeno triennale. I 

servizi effettuati dovranno essere documentati da certificazione rilasciata dagli Enti 

aggiudicatari, ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I suddetti servizi saranno 

valutati sulla base dei seguenti parametri: 
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o Per ciascun servizio di durata almeno triennale, svolto in modo continuativo per 

un triennio o più, conclusosi regolarmente in osservanza delle prescrizioni 

contrattuali, ovvero ancora in corso senza rilievi del Comune concedene, avente 

ad oggetto la gestione delle attività di accertamento e di riscossione volontaria e 

coattiva della tassa o canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (o 

del corrispondente canone): 

punti 0,25 per ogni servizio prestato sino ad un massimo di punti 5 

I servizi effettuati presso i Comuni dovranno essere documentati da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni comunali, ovvero autocertificati ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

AE - ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI – MAX PUNTI 5. 

 Per eventuali altri servizi o proposte ritenute utili per una miglior organizzazione e 

gestione dei servizi oltre a quelli previsti dal Capitolato d’Oneri e/o migliorie e/o benefit a favore 

del Comune saranno attribuiti un massimo di 5 PUNTI, da parte della Commissione, a suo 

insindacabile e motivato giudizio.   

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta (almeno nella prima o nell’ultima pagina) a pena di 

esclusione non sanabile, dal legale rappresentante del concorrente. Qualora il concorrente sia 

costituito da un’associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’elaborato di che 

trattasi dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione non sanabile da tutte le imprese che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

 

B) L’OFFERTA ECONOMICA, utilizzando preferibilmente il modulo Scheda 5 offerta 

All. Off. Economica da inserire nella Busta C. 

Avvertenza: qualora non venga utilizzato il Modulo Scheda 5 All. Off. Economica dovranno 

essere comunque riportate tutte le indicazioni previste nel medesimo, a pena di esclusione. 

5.C. Criteri di valutazione dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, in base ai sotto indicati parametri di valutazione, 

individuati nel seguente schema, con riferimento al punteggio a fianco di ciascuno indicato: 

N. Criteri di valutazione Massimo 

Punti 

1  OFFERTA ECONOMICA 30 

2 OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA 70 

 SUB- CRITERI VALORE TECNICO/QUALITATIVO SUB-PESI VALORE 

TECNICO/QUALITA

TIVO 

AA.1 Modalità di organizzazione e di gestione dei servizi in 

affidamento:  

 Localizzazione della sede per ricevimento dell’utenza; recapito 

dell’attacchino per il servizio affissioni.                                                       

 

9 

AA.2 Modalità di organizzazione e di gestione dei servizi in 

affidamento:                                                                       Organizzazione 

ricevimento dell’utenza - Apertura sportello al pubblico 

 

10 

AA.3 Modalità di organizzazione e di gestione dei servizi in 

affidamento:                                                                       Personale 

impiegato - Monte ore complessivo del personale impiegato per 

la gestione dei servizi 

 

10 
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 AA.4 Modalità di organizzazione e di gestione dei servizi in 

affidamento:                                                                       

Organizzazione complessiva dei rapporti con l’utenza, della 

modulistica e delle informazioni poste a disposizione 

dell’utenza, del sito Internet, delle caratteristiche del sistema 

informativo, nonché delle procedure di riscossione coattiva      

 

 

5 

AB.1  Programma recupero evasione, piano specifico di 

repressione dell’abusivismo e gestione contenzioso.  
Modalità di conduzione del censimento, frequenza  

dei controlli e periodicità aggiornamento censimento 

8 

AB.2 Programma recupero evasione, piano specifico di 

repressione dell’abusivismo e gestione contenzioso.  
Strumenti e sistemi di controllo delle posizioni e modalità di 

gestione del precontenzioso e del contenzioso. 

8 

AC Modalità di sostituzione e manutenzione degli impianti delle 

pubbliche affissioni.  

10 

AD Altri servizi aggiuntivi/migliorativi 5 

AE Esperienza maturata nel settore 5 

   

 Punteggio massimo complessivo (offerta tecnica + offerta 

economica) 

100 

 

5.C1. PREZZO - MAX 30 PUNTI, COSI’ RIPARTITI 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato alla lettera 

di invito “Scheda di offerta economica” Scheda 5. 

L’offerta economica dovrà essere espressa mediante indicazione dell’aggio offerto sulle riscossioni, 

in ribasso rispetto alla misura a base di gara del 24%. A tale aggio verrà applicata l’IVA nella misura 

di legge. 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche la Commissione 

attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto al Comune la percentuale di 

aggio più bassa, il massimo del punteggio (30 punti), mentre per le restanti offerte si procederà 

secondo l’applicazione della seguente formula: 

 

X =     30 x Ab  

   Ao              
dove: 

X    =  il punteggio attribuito 

30   =  il punteggio massimo previsto 

Ab   = aggio più basso offerto 

Ao =   aggio dell’offerta presa in considerazione 

 

L’aggio offerto deve essere formulato con non più di tre decimali dopo la virgola; le ulteriori cifre 

decimali non saranno prese in considerazione. 

Il concorrente dovrà indicare chiaramente l’aggio percentuale unico offerto, espressamente in cifre 

ed in lettere, a pena di esclusione. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 

indicato in lettere prevale quello indicato in lettere. 

Avvertenza: l’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione non sanabile, gli oneri per la 

sicurezza da rischio specifico o aziendale c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da 

interferenza", non presenti nella presente concessione) che l'offerente dovrà sostenere per garantire 
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le prestazioni contrattuali appaltate (artt. 95, comma 10 d.lgs.50/2016) e che sono compresi 

nell’importo offerto. 

 

5.D. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L’attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione tecnica/qualitativa di cui ai sub-criteri A.A.4; 

AB.2; A.C1; AE; verrà effettuato mediante il metodo della media dei punteggi discrezionalmente 

assegnati da ciascun componente la Commissione, compresi tra i valori 0 e 1, espressione di giudizio 

sintetico secondo i seguenti valori centesimali:  

1,00 eccellente; 0,9 molto buona; 0,8 buona; 0,7discreta; 0,6 più che accettabile; 0,5 mediocre; 0,4 

appena sufficiente; 0,3 scarso; 0,2 negativo; 0,1 quasi del tutto assente/quasi completamente 

negativo; 0,00 assente-completamente negativo.  

Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari a ciascun concorrente per ciascun 

criterio o sub-criterio si moltiplicherà tale media per il valore massimo del criterio/sub-criterio in 

esame. 

Esempio:  

COMMISSARI 

Valutazione attribuita dai commissari alle 

offerte 

Sub-criterio  AA.4 

Conc. 1 Conc. 2    

.. 1 0,8     

.. 0,8 0,9     

.. 0,5 0,7     
Media coeff. Valut. 0,767 0,8     

Punti max sub-

criterio 5 

 Punteggio assegnato 

concorrente 3,835 4,0     
 

 La somma dei punteggi di tutti i criteri o sub-criteri di valutazione determina, per l’offerta 

tecnica, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente. 

 Determinato il punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrazione del 

punteggio medesimo, (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il 

maggior punteggio tecnico il massimo punteggio attribuibile al criterio (70 punti) e, 

proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un minore punteggio, 

mediante l’applicazione della formula che segue:  

R=[70 x Ri/Rmax)] dove 

R= punteggio riparametrato 

Ri= punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Rmax= punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. 

 Il punteggio riparametrato “R” costituisce il punteggio relativo al valore tecnico per il 

criterio offerta tecnica per ciascun concorrente. 

 Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei 

punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione 1) Prezzo; 2) Valore Tecnico;  

 L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore. 

 I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a tre 

decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati 

alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro 

l’arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece 

il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento sarà per eccesso (ossia la 

terza cifra decimale passerà all’unità superiore). 
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Esempio: 

 

 

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Non saranno considerati idonee e quindi non saranno 

ammesse al prosieguo della gara, le offerte che avranno conseguito un punteggio per il criterio 2 

“valore tecnico/qualitativo” inferiore a 42, prima della riparametrazione finale. Pertanto il 

mancato raggiungimento del punteggio minimo di 42 punti prima della riparametrazione finale 

sarà causa di esclusione dalla gara. 

5.E.  COMMISSIONE TECNICA 

La valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione è rimessa al giudizio di una 

Commissione tecnica ai sensi dell’art. 77, comma 3 e 216, comma 12 del D.lgs. n.50/2016 che 

provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto dell’offerta tecnico-qualitativa e di 

quella economica ed all’attribuzione del relativo punteggio. 

 

6 -  VARIANTI 

Sono ammesse esclusivamente proposte migliorative nei limiti delle caratteristiche minime del 

servizio previste dal capitolato nell’ambito dell’offerta tecnica prevista dal punto 5. 

 

7- DURATA - TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  

I servizi oggetto del presente appalto sono appaltati per un periodo di 36 mesi dal 01/01/2019 al 

31/12/2021.  

Nel caso in cui la procedura di gara si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a 

tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016, di avviare il servizio alle date indicate sopra, si 

stabilisce unilateralmente che la scadenza del 31/12/2021 non subisce modifiche e 

l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante 

imputabile alla riduzione della durata del servizio.  

L’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, al fine di 

assicurare la continuità del servizio. 

 

8- INFORMAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI 

La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet, profilo del 

committente del Comune di Gassino Torinese, al seguente indirizzo: http://www.gassino.gov.it 

sezione Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - 

Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

 Le richieste di informazioni relative alla procedura di gara possono essere rivolte presso l’ 

Ufficio Tecnico, Referente Arch. Anna Casalone, tel. 0119600777, fax 0119818380, PEC 

gassino@cert.ruparpiemonte.it 

Le richieste di informazioni di natura tecnica devono essere rivolte all’Ufficio Tributi del 

Comune di Gassino Torinese tel. 0119600777, fax 0119818380, PEC 

AA1 AA2 AA3 AA4 AB1 AB2 AC AD AE
Somma  

punti

M
ax

. 
p
u
n
t.

9 10 10 5 8 8 10 5 5 70

Punteggio 

max 

attribuito

COEFF. 

RIPARA

M.

punti 

max 

criteri

o

Punti 

attrib. 

Riparame

trati

A 9 10 10 4,5 8 8 10 5 5 69,5 1,000 70,000

B 6 6 8 3,5 8 7,2 5 4 4,75 52,45 0,755 52,827

C 0 6 7,5 4 4 5,6 5 3,5 5 40,6 0,584 40,892

D 3 10 8 5 8 7,2 10 4,5 4 59,7 0,859 60,129

Determinazione punteggio finale attribuito per il criterio 2) valore tecnico, tramite riparametrazione dei sub punteggi attribuiti per i sub-criteri

69,5 70

C
o
n

co
rr

en
ti

Punti attribuiti per i sub-criteri

http://www.gassino.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comune.Gassino%20Torinese.to.it
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gassino@cert.ruparpiemonte.it 

Le risposte saranno inviate a mezzo fax o PEC al richiedente e disponibili agli atti per chiunque 

ne sia interessato; in ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul suddetto 

sito internet del Comune di Gassino Torinese (Capofila della CUC), nel profilo del committente 

nella sezione Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - 

Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica: 

gassino@cert.ruparpiemonte.it  almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato.  

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

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni lavorativi 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.gassino.gov.it nella sezione Amministrazione - Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

9– SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma VIII del 

D.Lgs. n.50/2016 dei contratti, e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del succitato decreto e dei requisiti speciali di cui al successivo punto 10 del presente disciplinare 

di gara. 

A pena di esclusione le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio dovranno dichiarare, 

in sede di partecipazione alla gara, la tipologia dei servizi/forniture assunte (associazioni 

verticali) ovvero le quote di assunzione dei servizi/forniture (associazioni orizzontali) (Adunanza 

Plenaria Consiglio di Stato, sentenze 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26) (art 48 c. 4 

D.Lgs. n.50/2016). (vedasi allegata SCHEDA 3 – modulo di autodichiarazione) 

I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara, non possono 

partecipare in altro modo alla gara stessa, né singolarmente né in associazione con altri. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

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

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, (ai sensi dell’art.48, c.7 del codice) per quali consorziati il consorzio concorre; 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'articolo 353 del codice penale. 

N.B.: RELATIVAMENTE AI CONSORZI ( ogni tipo di consorzio, ovvero consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n.50/2016 ovvero consorzi tra soc. 

cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) I REQUISITI DI CARATTERE 

GENERALE DOVRANNO ESSERE DICHIARATI IN SEDE DI GARA, A PENA DI 

ESCLUSIONE, ANCHE DALLE IMPRESE DEL CONSORZIO DESIGNATE PER 

L’ESECUZIONE DELL’APPALTO. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19, dell’art. 

48 del D.lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

mailto:protocollo@pec.comune.Gassino%20Torinese.to.it
mailto:protocollo@pec.comune.Gassino%20Torinese.to.it
http://www.gassino.gov.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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presentato in sede di offerta. 

Le imprese raggruppate o i consorzi ordinari dovranno presentare un unico plico di offerta, nel 

quale saranno inseriti i documenti e le dichiarazioni relative a ciascuna ditta partecipante. 

Ciascuna delle imprese associate (in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa) o 

consorziate (per i consorzi ordinari) dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni 

richieste, ad eccezione di quella di cui al punto 12.A.2 (ricevuta di costituzione della cauzione 

provvisoria, che è invece richiesta per la sola impresa capogruppo. 

 

10- CRITERI DI SELEZIONE 

Sono ammesse alla gare gli operatori economici di cui all’articolo 90 del D.lgs. n. 50/2016 in 

possesso dei sotto riportati requisiti: 

10.1 – Condizioni minime di carattere speciale necessarie per la partecipazione: 

 Requisiti di idoneità professionale ex art 83, comma 1, lett a del D.Lgs. 50/2016: 

10.1.1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza (art. 83, comma 3 del D. lg. 50/2016) che dimostri l’idoneità 

tecnico-professionale nel settore principale oggetto dell’appalto. Nel caso di organismo 

non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante 

resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto.  

Il presente requisito può essere dichiarato mediante la compilazione del punto 1, della 

sezione A: IDONEITA’ della parte IV (criteri di selezione) del modello di formulario per 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) , allegato al presente disciplinare di gara, 

indicando nell’apposito riquadro dedicato alla risposta i seguenti dati: a) codice fiscale 

e numero d’iscrizione; b) registro delle imprese presso cui l’operatore economico è 

iscritto; c) sezione di iscrizione; d) data di iscrizione; e) numero del repertorio 

economico amministrativo; f) forma giuridica; g) sede legale (via, numero civico, cap), 

h) data dell’atto di costituzione, i) durata della società. 

Il possesso del requisito inerente l’idoneità tecnico professionale può anche essere 

dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui 

al DPR n.445/2000 (vedasi allegata SCHEDA 4 – modulo di autodichiarazione) 

 

10.1.2.  Iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province 

di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997, come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 

settembre 2000 n. 289. Le imprese partecipanti dovranno avere un capitale sociale 

interamente versato almeno pari a 1 milione di Euro per l’effettuazione, anche disgiunta, 

delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre 

entrate nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 3 bis 

lett. a), del D.L. 25.03.2010 n. 40, convertito in legge 22.05.2010 n.73 e s. m. e i. Gli 

operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le 

menzionate attività devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente 

autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti 

equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. 

Il presente requisito può essere dichiarato mediante la compilazione del punto 1, della 

sezione A: IDONEITA’ della parte IV (criteri di selezione) del modello di formulario per 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato al presente disciplinare di gara, 

indicando nell’apposito riquadro dedicato alla risposta i seguenti dati: data e numero 

d’iscrizione; capitale sociale interamente versato. 

Il possesso del requisito inerente l’idoneità tecnico professionale può anche essere 
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dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui 

al DPR n.445/2000 (vedasi allegata SCHEDA 2 – modulo di autodichiarazione) 

Requisiti di capacità economica e finanziaria. ex art 83, comma 4, lett a del Lgs 50/2016: 

10.1.3. Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della lettera di 

invito occorre aver conseguito un fatturato globale annuo almeno pari ad € 285.000,00 

(cinque volte l’importo del minimo garantito annuo complessivo, in relazione ai rischi 

connessi alla natura della presente concessione). Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. 

Il requisito del fatturato generale può essere dichiarato mediante la compilazione del 

punto 1a) della sezione B: CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA della parte IV del 

modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DUGE) allegato al 

presente disciplinare di gara 

Il possesso del requisito inerente il fatturato globale può essere anche dichiarato mediante 

dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000 

(vedasi allegata SCHEDA 2 – modulo di autodichiarazione). 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, si evidenzia che la stazione 

appaltante ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto 

di un determinato fatturato aziendale, in quanto si ritiene indispensabile far salva la 

possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria 

proporzionata al valore del contratto, atta a garantire la congruità della capacità produttiva 

dell’impresa appaltatrice rispetto all’impegno derivante dal corretto adempimento del 

contratto posto a gara. Si ritiene che la previsione di limiti di fatturato nei termini sopra 

esposti possa rappresentare un utile elemento di selezione di offerte qualitativamente 

adeguate. Si considera sufficientemente tutelato il profilo qualitativo dei soggetti 

ammessi alla gara senza tuttavia arrecare pregiudizio all’interesse di un’ampia 

partecipazione alla gara di operatori comunque finanziariamente solidi e dotati di know-

how necessario. Appare inoltre opportuno in questo modo acquisire la dimostrazione del 

possesso, da parte dell’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di 

anticipazione degli oneri finanziari funzionali all’assolvimento del servizio. 

 

N.B. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e dell’art. 48 del Codice,: 

il requisito di cui alla lettera 10.1.1 (iscrizione alla CCIA) e 10.1.2. (iscrizione all’albo dei 

soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi 

nonché di altre entrate dei comuni e delle province di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997, 

come disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289 nella sezione prevista 

dall’art.6 comma 1° punto b). e possesso di capitale sociale interamente versato almeno pari a 5 

milioni di Euro) dovrà essere posseduto singolarmente da tutte le imprese facenti parte il 

raggruppamento (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi o aggregazione di imprese di rete, o GEIE) e inserito nel DGUE distintamente per ogni 

impresa raggruppata. Nel caso di consorzi di cui all’art.45,comma 2, lett b) e c) del codice, deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

il requisito di cui al punto 10.1.3. (fatturato globale) dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di 

rete nel suo complesso fermo restando il possesso da parte della 

capogruppo/mandataria/delegataria nella misura minima del 40% e delle mandanti nella misura 

minima del 10%. L’impresa mandataria possiede in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria.  

 

10.1.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale art. ex art 83, comma 1, lett c del D.Lgs 

50/2016; 
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Aver gestito, nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 con regolarità e puntualità e buon 

esito (certificati espressamente dagli enti presso cui è stato reso il servizio) 

contestualmente il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche (sia permanente che temporanea) e dell’imposta 

sulla pubblicità (sia permanente che temporanea) e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

in almeno due Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti, per almeno 

tre anni consecutivi nel medesimo Comune. (La medesima certificazione non potrà essere 

utilizzata per l’attribuzione di punteggio all’offerta tecnica, di cui al precedente punto 

5.B.AE). 

Avvertenza: nel DGUE (PARTE IV, Sezione C, punto 1b) per i servizi succitati indicare: 

il Comune dove sono stati prestati contestualmente i servizi e il relativo numero di abitanti 

in ciascun anno di prestazione del servizio, gli anni in cui sono stati prestati (compreso 

nell’arco temporale specificato), i servizi svolti, (tali servizi devono essere provati da 

Certificati rilasciati e controfirmati dalle Amministrazioni o Enti medesimi). Si precisa 

che non saranno ammessi concorrenti che abbiano svolto solo una parte dei servizi (es. 

accertamento e riscossione Tosap/Cosap) in un Comune e la restante parte (es. 

accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni) in altro 

Comune. Il possesso del requisito inerente i servizi analoghi può essere anche dichiarato 

mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR 

n.445/2000 (vedasi allegata SCHEDA 2 – modulo di autodichiarazione) 

Il requisito di cui al punto 10.1.4., nei RTI verticali, deve essere posseduto dall’impresa 

mandataria ed inserito nel DGUE. Nei RTI orizzontali o misti la certificazione suddetta 

deve essere posseduta dall’impresa mandataria ed inserito nel DGUE. 

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e), dell’art. 

47 e dell’art. 48 del Codice, il suddetto requisito deve essere presentato dal Consorzio (se 

già costituito) oppure da tutte le imprese consorziate (quelle che eseguiranno i servizi per 

i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b-c). In caso di aggregazione di imprese di rete o 

di GEIE, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere f) e g) e dell’art. 48 del Codice, il suddetto 

requisito deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo/delegataria. 

 

10.1.5 Sistemi di garanzia della qualità (articolo 87 d.lgs. n. 50/2016). 

Possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001-2015, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000, specifica nell’accertamento e riscossione tributi locali e entrate 

patrimoniali in corso di validità. 

Il requisito del possesso del certificato del sistema di qualità può essere dichiarato 

mediante la compilazione del punto D) della parte IV del modello di formulario per il 

Documento di Gara Unico Europeo (DUGE) allegato al presente disciplinare di gara. 

Il possesso del requisito inerente la certificazione di qualità può essere anche dichiarato 

mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR 

n.445/2000 (vedasi allegata SCHEDA 2 – modulo di autodichiarazione). 

Nei RTI, la certificazione succitata (sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001) deve essere posseduta dall’impresa mandataria ed inserita nel 

DGUE. 

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e), dell’art. 

47 e dell’art. 48 del Codice, il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere 

presentato dal Consorzio (se già costituito) oppure da tutte le imprese consorziate (quelle 

che eseguiranno i servizi). In caso di aggregazione di imprese di reteo di GEIE, ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettere f) e g) e dell’art. 48 del Codice, il suddetto certificato o 
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dichiarazione sostitutiva deve essere presentato da tutte le imprese raggruppate o 

raggruppande, con riferimento alle prestazioni dalle stesse svolte. Pertanto, la 

certificazione specifica nell’accertamento e riscossione tributi locali e entrate 

patrimoniali deve essere posseduta da ciascuna impresa esecutrice di servizi in questione. 

Attenzione: si evidenzia che l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel 

suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione di qualità 

aziendale un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile 

ad altre organizzazioni.  

Pertanto, questa Stazione appaltante non consente l’avvalimento della certificazione di 

qualità succitata. 

 

10.2 Requisiti generali di ammissione  

 

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

10.2.a) ►le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5.  

10.2.b) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, nei casi di tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all’art.84, comma 4 del citato 

decreto e, comunque, in tutti i casi previsti dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016.  

10.2.c) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

10.2.d) ►rapporti di controllo e collegamento ai sensi art. 2359 D.Lgs. n.50/2016 civile con altri 

concorrenti alla stessa gara e insussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c.5, lett. m).  

La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 

corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso di ATI e di consorzi ex art. 2602 cod. civ. i requisiti di cui al punto 10.2 devono essere 

posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del DLGS 

50/2016, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede 

di offerta quale esecutore del servizio. 

 

10.2.e.) ►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 (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

 

Il possesso dei requisiti di carattere generale può essere dichiarato mediante la compilazione 

della parte III (motivi di esclusione) del modello di formulario per il Documento di Gara Unico 

Europeo (DUGE) allegato al presente disciplinare di gara. 

 

Il possesso dei requisiti di carattere generale può anche essere dichiarato mediante dichiarazione 

sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000 (vedasi allegata 

SCHEDA 4-bis – modulo di autodichiarazione). 

AVVERTENZA: MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai 

sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 



Pag. 16 di 31 

 

disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 6-bis. 

Pertanto i concorrenti saranno chiamati a caricare a sistema, in originale o copia dichiarata 

conforme: 

- Per i servizi prestati a favore di Amministrazioni pubbliche: certificazione 

dell’Amministrazione competente individuante esattamente il servizio prestato, l’importo al 

netto d’Iva, il periodo (compreso nell’arco temporale specificato), e l’indicazione del buon 

esito delle prestazioni eseguite. 

- Ogni altro documento richiesto a comprova delle dichiarazioni sostitutive prestate per la 

partecipazione alla gara. 

 

10.3 Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d. lg. 50/2016. L’operatore economico, singolo 

o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 

cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, 

e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché’ il possesso dei requisiti 

di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 

ultimi 

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una 

dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento. L’impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 

a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, 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, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Nel 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto, o la dichiarazione 

sostitutiva nel caso di imprese appartenenti al medesimo gruppo, deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: 

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

- durata; 

- ogni altro utile  elemento ai fini dell’avvalimento; 

L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si attesta il possesso dei requisiti 

generali dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 dei contratti; 

e) dichiarazione in carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore, del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

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

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dell’inesistenza delle situazioni indicate al 

comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
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f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando: 

1) non è stato sostituito né è cessato dalla carica alcun soggetto di cui al precedente punto e); 

2) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione ( di uno più soggetti di cui al 

punto e): che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per uno dei reati di cui 

all’art. 80 comma 1) del D. lg. n.50/2016  

3) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione ( di uno più soggetti di cui al 

punto e) e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per uno dei reati di cui 

all’art. 80 comma 1) del D. lg. n.50/2016: che sono stati adottati atti o misure di completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicando concretamente le 

misure adottate) ovvero che non sono stati adottati atti di dissociazione;  

g)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente; 

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 dei 

contratti. 

E’ ammesso l’avvalimento da parte di più imprese ausiliarie. Pena l’esclusione l’ausiliario non può 

avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

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

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

avvale dei requisiti.  

La mancata presentazione della dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento costituisce causa 

di esclusione immediata non sanabile. La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento 

costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di 

presentazione dell’offerta. 

NON E’ CONSENTITO AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI CUI AI PUNTI: 10.1.1 

(iscrizione Camera di Commercio) 10.1.2. (iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le 

attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e 

delle province di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997, come disciplinato dal Decreto Ministeriale 

11 settembre 2000 n.289 nella sezione prevista dall’art.6 comma 1° punto b) e 10.1.5 Certificazione 

di qualità (Vedi determinazione Autorità n. 2 del primo agosto 2012). 

 

10.4 – Subconcessione. Sono vietate la sub-concessione, anche parziale, e la cessione del contratto, 

a pena di decadenza dell’affidamento.  

 

11 - GARANZIA PROVVISORIA 

Nella prima busta dovrà inoltre essere inserito documento originale attestante la costituzione di 

una garanzia provvisoria di € 1.567,00 pari al 2% dell'importo presunto dell’affidamento. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore 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'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

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

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa.  
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 La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 civile. 

Avvertenza per i concorrenti che presentino la garanzia secondo i modelli del D.M. 123/04: anche 

la cauzione formulata a norma del D.M. 123/04 dovrà essere integrata dalla presentazione in sede 

di gara, di una dichiarazione del fideiussore di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del 

c.c.; 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante.  

L’offerta deve inoltre essere corredata a pena di esclusione (anche per i concorrenti che 

presentino cauzione mediante versamento presso la Tesoreria Comunale), dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

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. Nei contratti relativi a 

lavori, servizi o forniture, 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.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 

primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a 

lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 

per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 

precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 

modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 

50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa 

dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.  

 Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il concorrente, dovrà produrre, il relativo 

certificato in originale in corso di validità, o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciato da soggetti accreditati 

ai sensi delle norme europee succitate. E’ altresì possibile certificare il possesso dei certificati in 

questione con dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000; in tal caso prima della 
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stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve presentare in originale o copia autentica la 

certificazione in questione. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 

anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia (art. 93 comma 9 d.lgs. 

50/2016). Non sono ammessi assegni bancari e circolari e/o bonifici bancari. L’aggiudicatario 

dovrà eseguire la cauzione definitiva nella misura indicata dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, 

pari al dieci per cento del valore contrattuale. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo 

 Nel caso di partecipazione di concorrenti in A.T.I., già costituite, la cauzione provvisoria dovrà 

essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Nel caso di 

partecipazione di concorrenti in A.T.I. non ancora costituite, la cauzione provvisoria dovrà essere 

intestata a tutti i componenti della costituenda associazione. 

Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta 

presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo 

verrà incamerata dall’Amministrazione appaltante.  

Si precisa che (determinazione n. 44/2000 del 27 settembre 2000): 

In caso di raggruppamento orizzontale di imprese: 

  - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 

qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;  

  - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento 

non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;  

    In caso di raggruppamento verticale di imprese:  

  - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 

qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;  

  - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del 

beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 

Si segnala sin d’ora che le eventuali carenze nella presentazione della cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 valgono quali cause di decadenza dell’affidamento ed escussione della cauzione 

provvisoria. 

 

12 - DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Per partecipare alla gara occorre far pervenire il plico (BUSTA A) contenente la documentazione 

e l’offerta, debitamente sigillato a pena di esclusione (vedi successivo punto 15), e redatto 

secondo le modalità indicate nel presente disciplinare pena l’esclusione dalla gara, entro il 

termine perentorio delle ore 17,30 del giorno lunedì 10 dicembre 2018 (non farà fede la data 

del timbro postale) al seguente indirizzo: 

Comune di Gassino Torinese – Piazza A. Chiesa n. 3, 10090 Gassino Torinese - Ufficio 

Protocollo.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, anche di forza maggiore, il plico non giungesse al Protocollo in tempo utile. Non sarà 

considerata valida alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza suindicata, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva a quella precedente. Si precisa che per le consegne a mano il plico dovrà essere 

recapitato presso l’ufficio Protocollo del Comune di Gassino Torinese, situato al primo piano di 

P.zza A. Chiesa, 3,  esclusivamente  nei seguenti giorni e orari:  
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 Orario  Ufficio Protocollo - URP   

 dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

LUNEDI' 9,00 11,30 15,30 17,30 

MARTEDI' 9,00 11,00   
MERCOLEDI' 11,00 13,30   
GIOVEDI' 9,00 12,00 15,30 17,30 

VENERDI' 9,00 11,00   

     
Il plico sigillato (BUSTA A) recante all’esterno l’intestazione e il codice fiscale del mittente, 

nonché l’oggetto della gara “CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021.  

CIG N. 768309850A” 

deve contenere al suo interno: 

 la documentazione amministrativa prevista dal seguente punto 12.A.1;  

 una busta, (BUSTA B) a sua volta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente - offerta tecnica/qualitativa; 

 una busta, (BUSTA C) a sua volta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente  - offerta economica; 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi 

Nella BUSTA A – documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, a pena 

d’esclusione, le seguenti dichiarazioni ed i seguenti elementi necessari per la partecipazione alla 

gara redatti conformemente ai modelli allegati: 

12.A.1  
a) – Scheda 1. domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando il Modello Scheda 1 

Domanda di partecipazione secondo le prescrizioni ivi contenute a pena di esclusione, con 

la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara. La domanda è sottoscritta a pena 

di esclusione dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 

sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della relativa procura.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

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

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune;  

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. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

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 
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richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, 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;  

Nella domanda di partecipazione sono indicati: n. telefono, fax, PEC, posta elettronica, codice 

fiscale e partita Iva, matricola azienda e sede competente INPS, codice  azienda e PAT INAIL 

e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, il CCNL 

applicato e il numero di lavoratori (dimensione aziendale) e la Categoria di operatore economico 

ai sensi della Legge n.180/2011 (Micro, Piccola, Media, Grande), e l’autorizzazione espressa 

all’invio di ogni comunicazione relativa all’appalto in questione al numero di telefono, di fax, di 

PEC indicati nella domanda di partecipazione. 

 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DUGE) - Con riferimento al modello di formulario del 

DUGE allegato al presente disciplinare di gara nello stesso sono barrate/espunte le parti non 

inerenti la procedura d’appalto in questione e per tale ragione le stesse non vanno compilate 

dall’operatore economico. Vanno invece compilate le altre parti se comunque di pertinenza 

 A titolo di mera attività collaborativa, sul sito Internet della Stazione appaltante sono messe 

a disposizione degli operatori economici le linee guida per la compilazione del modello di 

formulazione di DUGE elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pubblicate, unitamente al modello in questione, nella GURI n.170 del 22 Luglio 2016. 

 Con riferimento a tale modulo si evidenziano alcuni punti delle linee guida sopra menzionate. 

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste dall’art. 45, 

comma 2, lettera d), e), f), g) e dell’art.46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli 

operatori economici partecipanti è presentato un DUGE distinto recante le informazioni 

richieste dalle parti da II a VI. 

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

all’art.46, comma 1, lettera f) del Codice, il DUGE è compilato, separatamente, dal 

consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve 

essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di 

cui al sopra citato art.46, comma 1, lett. f) 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. Le imprese ausiliarie, compilano un DUGE distinto con le informazioni 

richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI. 

Non deve considerarsi inclusa nel DUGE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa 

ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal 

concorrente. 

Relativamente all’assenza della cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, le stesse 

possono essere dichiarate, da parte dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, 

utilizzando il modello di autocertificazione allegato al presente disciplinare Scheda 4 BIS. 

 

Avvertenza: La stazione appaltante, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016, può chiedere 

in qualsiasi momento ai concorrenti di dimostrare quanto dichiarato in sede di gara, tramite 

richiesta di produzione di certificati, dichiarazioni e altri documenti, come prova dell’assenza 

di motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri dell’art.83. In merito all’onere 

probatorio e alle eventuali produzioni documentali da parte dell’operatore economico, si 

rimanda al sopra citato articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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c) Scheda 2 - Modulo inerente dichiarazioni riguardanti l’appalto, da compilarsi e 

sottoscriversi secondo modalità specificate in calce alla scheda stessa 

Attenzione. La scheda 2 deve essere necessariamente allegata per tutte le dichiarazioni in 

essa contenute e che non sono previste DGUE. 

 

d)  In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti: - a) per ciascuno degli 

operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) distinto, 

recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V); - b) Scheda 3 - 

modulo allegato al presente disciplinare di gara, debitamente compilata e sottoscritta 

secondo le modalità indicate in calce alla scheda stessa; - c) dichiarazione del legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante l’impegno 

che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario Scheda 3 - modulo 

allegato al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamenti temporanei già 

costituiti: - a) per ciascuno degli operatori economici partecipanti: DUGE distinto recante 

le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V); - b) Scheda 3 - modulo 

allegato al presente disciplinare di gara debitamente compilata e sottoscritta secondo le 

modalità specificate in calce alla scheda stessa; - c) unico atto con cui gli operatori economici 

costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti conferiscono mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Come disposto dell’art.48, 

comma 13, del D.lgs. n.50/2016, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e 

la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 

mandatario. 

NOTA BENE: la documentazione sopra menzionata va prodotta ed inserita nella busta A 

contenente la documentazione amministrativa solo qualora gli operatori economici 

partecipanti alla procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti od un consorzio ordinario di concorrenti, oppure abbiano già formato un 

raggruppamento temporaneo dio concorrenti od un consorzio ordinario. 

 

e) In caso di avvalimento: oltre alla documentazione amministrativa propria del concorrente 

ausiliato menzionata ai punti precedenti ed oltre alla compilazione della sezione C della Parte 

II del DUGE, sempre da parte dell’operatore economico ausiliato: - a) DUGE compilato da 

parte dell’operatore economico ausiliario con le informazioni richieste dalla Sezione A e B 

della parte II, della Parte III e della Parte VI; - b) Scheda 3 - modulo allegato al presente 

disciplinare di gara relativa all’operatore economico ausiliario, - c) dichiarazione 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; - d) originale o copia autentica del contratto in 

virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a 

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

 

NOTA BENE: il concorrente deve produrre la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) 

menzionate dal punto precedente ed inserirla all’interno della Busta A contenente la 

documentazione amministrativa solo qualora intenda usufruire dell’istituto 

dell’avvalimento. 

 

f) Scheda 4 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Modulo allegato al presente 

disciplinare di gara da compilarsi e sottoscriversi secondo le modalità specificate in calce 

alla scheda stessa. Per gli operatori economici non residenti in Italia, le predette iscrizioni 

dovranno risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 
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dovrà attestare l’iscrizione in analoghi registri dello Stato di appartenenza, così come 

previsto dall’allegato XVI del D.lgs. n.50/2016. Nell’eventualità il concorrente appartenga 

a Stati membri non inseriti nell’allegato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel proprio 

paese d’origine. 

 

NOTA BENE: si precisa che le schede sopra menzionate sono di mero ausilio per gli 

operatori economici offerenti. Le stesse possono pertanto essere sostituite da dichiarazioni 

sostitutive redatte in forma diversa purché in conformità ai disposti di cui al DPR 445/2000 

ed aventi il medesimo contenuto per l’ammissione alla procedura di gara. Ai fini della 

propria qualificazione l’offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni. 

 

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 

un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5  

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il D.Lgs. n.50/2016 dell’amministrazione digitale (di 

seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;                                                         

h) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 

un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 

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

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

 

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

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

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete;  

ovvero, in alternativa)  

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
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CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

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

riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete;  

 

Non è richiesta l’autenticazione dalla firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione e 

alle dichiarazioni sostitutive e integrative, a condizione che la domanda stessa sia corredata, a 

pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le 

medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da institori o procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione. La documentazione di cui ai successivi punti 

12.2) e 12.3) (cauzione provvisoria e ricevuta originale di versamento all’ANAC) deve essere 

unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

Si consiglia di redigere la domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e successive modificazioni in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

Avvertenza: tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 dovranno rendere 

le dichiarazioni sull’insussistenza delle situazioni previste dal comma 1, con allegata una copia 

fotostatica di un proprio documento d’identità, al fine della dimostrazione dell’inesistenza delle 

cause d’esclusione dai pubblici appalti da essi previsti. Si precisa che, per quanto riguarda i 

soggetti succitati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, è consentito al legale 

rappresentante di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti 

richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti stessi, in modo da consentire alle stazioni 

appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 80 del d. lg. 50/2016: 

1) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 

comma 1 del suddetto articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 

comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti 

di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 

o illeciti.  

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione 

viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso 

del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  
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Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.  

2) In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 

sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere 

di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 

n.50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 

precedente la pubblicazione del presente bando ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. 

Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012) 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies della L. 8/6/1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/1992 n.356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 

159/2011, ed affidate ad un custode o un amministratore giudiziario limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

3) In caso di RTI o consorzi ordinari, G.E.I.E.: l’istanza di partecipazione e tutte le 

dichiarazioni devono essere prodotte e firmate da tutte le imprese partecipanti al RTI o al 

consorzio o G.E.I.E. 

4) In caso di consorzio di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzio stabile di 

operatori economici, l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere 

riferiti al consorzio e alle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto. 

 

12.A.2. Cauzione provvisoria costituita ai sensi art. 93 del D.LGS 50/2016 (vedasi precedente 

punto 11). 

 

12.A.3. Dichiarazione e documenti di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 (nel caso di 

avvalimento) Si rinvia a quanto già definito al precedente punto 10.3. 

 

12.A.4. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 

copia del documento di identità dello stesso) di certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2015, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, specifica nell’accertamento e riscossione 

tributi locali e entrate patrimoniali in corso di validità 

12.A.5 - Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 12.B Offerta tecnica/qualitativa. 

 Nella busta “B OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA” - che dovrà essere inserita 

all’interno della BUSTA A) - chiusa e sigillata, recante la medesima intestazione del plico esterno 

e la dicitura – Offerta tecnica -  redatta in lingua italiana, dovrà riportare tutta la documentazione 

prevista nel punto 5.B.A). In caso di partecipazione in Associazione Temporanea d'Impresa, tutte 

le Imprese raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente a pena di esclusione, l'offerta 

tecnica, salva la possibilità di conferire specifica procura ad un'Impresa capogruppo, nel qual 
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caso deve essere presentata copia autentica del mandato.  

La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in 

lingua italiana 

Si ribadisce che la busta “B” contenente l’offerta così formata dovrà essere inserita nell'altra 

contenente i documenti sopra elencati: BUSTA A).  

Avvertenza: la relazione dell’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa 

delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici e commerciali e che pertanto necessitano di adeguata tutela ai sensi dell’art. 53 comma 

V, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, in caso di accesso da parte di terzi. Si precisa che in ogni caso 

ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del 

Responsabile del Procedimento. 

 

12.C Offerta quantitativa ed economica 

Nella busta “C OFFERTA ECONOMICA” - che dovrà essere inserita all’interno della 

BUSTA A) - chiusa e sigillata, recante la medesima intestazione del plico esterno e la dicitura – 

Offerta economica - redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta: 

Offerta economica, preferibilmente redatta su apposito modulo offerta, Scheda 5 Allegato Off. 

Economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico candidato, a cui 

dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà riportare distintamente, in 

cifre e in lettere - a pena di esclusione immediata - l’aggio unico offerto, non superiore al 24%. 

 In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere 

prevale l’indicazione in lettere.  

 Le offerte come sopra formulate devono essere sottoscritte in firma leggibile e per esteso, 

a pena di esclusione immediata, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dell’ATI 

costituita o dei consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, ovvero da tutti 

i legali rappresentanti delle imprese nel caso di ATI da costituirsi o di consorzi ordinari. 

 Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime, in aumento o espresse in modo 

indeterminato, o con riferimento ad altro appalto; 

 Il concorrente nell’offerta economica dovrà specificare a pena di esclusione immediata, 

gli oneri di sicurezza da rischio specifico od aziendale (ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016. Tali oneri sono compresi nell’importo offerto.  

 

 

13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è indetta per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 09.30 presso un locale della 

sede municipale in Piazza A. Chiesa n. 3 - Gassino Torinese. 

La seduta è pubblica: chiunque può assistervi. Saranno verbalizzate e riferite direttamente al 

concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di 

gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una 

specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio 

rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara 

assunte e comunicate in tale sede. 

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel 

prosieguo, dai soggetti di seguito indicati: 

Seggio di gara: presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza con 

l’assistenza di due esperti; 

 Commissione giudicatrice: nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi della normativa 

vigente. 

Nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara provvederà: 
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a) a verificare l’integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente 

Disciplinare; 

b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di 

partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o 

delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, ad attivare 

procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 c.5, D.Lgs.50/2016 come specificato al punto 

15 bis; 

d) a richiedere al/i concorrente/i che non abbia/no presentato il documento “PASSOE” rilasciato 

dal servizio AVCPASS, di cui all’art.2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012 la 

produzione del medesimo; detto/i concorrente/i è/sono ammesso/i alle successive fasi di gara; 

e) ad aprire le buste “B Offerta tecnica” delle offerte ammesse, per la sola verifica della regolarità 

formale della documentazione ivi contenuta; 

f) a trasmettere le offerte tecniche (Busta B) ed economiche (Busta C) per la valutazione delle 

stesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, alla Commissione giudicatrice appositamente 

nominata. 

Successivamente in seduta pubblica la Commissione procede all’apertura dei soli plichi di cui 

alla Busta B) e ne constata i contenuti alla luce delle previsioni riportate nella presente lettera 

d’invito/disciplinare. 

In una o più sedute riservate e nella puntuale osservanza delle prescrizioni dell’avviso di gara, 

del presente Disciplinare nonché del Capitolato d’oneri, la Commissione procederà all’esame dei 

contenuti dei documenti presentati nella Busta B) con l’attribuzione dei punteggi relativi 

all’offerta tecnica. 

Terminata tale fase di valutazione, in nuova seduta pubblica in data che sarà comunicata via PEC 

ai partecipanti e pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante, almeno il giorno 

precedente, presso un locale della sede municipale la Commissione, dopo aver reso noti i 

punteggi attribuiti all’offerta tecnico - qualitativa, procederà all'apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche attribuendo loro i punteggi relativi. 

Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata la graduatoria finale 

e sarà elaborata una proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, c.1 dando atto che: 

a) la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dalla Centrale unica di committenza al 

Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza; 

b) l’aggiudicazione è subordinata alle verifiche del possesso dei requisiti previste dalla vigente 

normativa. 

Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla 

sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta qualitativa e per quella economica. 

Nel caso di punteggio complessivo pari si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 

soggetto che ha presentato l’offerta qualitativa più vantaggiosa. 

Nel caso che anche le offerte qualitative risultino pari si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 

77 del R.D. n. 827/1924. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta 

valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti 

il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali e l’insussistenza delle cause di 

esclusione dalla gara. 

La proposta di aggiudicazione della gara dovrà essere formalizzata con apposito atto successivo, 

in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario. 
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14 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

 

L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento di gara. 

 

15 - ESCLUSIONI 

15.1 Oltre agli altri casi espressamente previsti dal presente bando le offerte saranno escluse dalla 

gara, qualora: 

a) il plico sia giunto/i in ritardo per qualsiasi causa. Il recapito del plico all’Ufficio 

Protocollo rimane a rischio esclusivo del mittente. Il Comune non assume alcuna 

responsabilità qualora il plico non giunga entro i termini stabiliti nel bando di gara; 

b) il plico e/o le buste interne non sia state debitamente sigillate con modalità di chiusura 

ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 

manomissioni. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o 

piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 

della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste; 

c) all'esterno del plico non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto della gara;  

d) la documentazione amministrativa e/o l' offerta tecnica/qualitativa non sia sottoscritta dal 

legale rappresentante, e/o non sia contenuta nell'apposita busta interna e/o questa non sia 

stata debitamente sigillata; 

e) non sia allegata ai documenti amministrativi la fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore: si precisa che può essere presentata un’unica fotocopia di un documento 

d’identità del sottoscrittore, in corso di validità (articolo 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) anche se riferita ad una pluralità 

di dichiarazioni e schede 

f) l’offerta economica non sia sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina, e/o non 

sia/siano contenuta/e nell'apposita busta interna e/o questa non sia stata debitamente 

sigillata; 

g) elementi concernenti il prezzo siano inseriti in documenti non contenuti nella busta 

dedicata all’offerta economica; 

h) vengano presentate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base di gara; 

i) nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs.50/2016 e quando, in 

ogni caso, non siano state rispettate le norme in materia di divieto di partecipazione alla 

gara previste dalla presente lettera d’invito e dal d.lgs. n.50/2016; 

j) nel caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione; 

k) nel caso di mancata documentazione/dimostrazione dei requisiti di partecipazione, salva 

la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 83 comma 9, del D.lgs. 

n.50/2016. 

Nei casi di cui ai punti da a) a j) si procederà all’esclusione immediata, ovvero non sarà possibile 

attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016. 

 

15.2 Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli 

allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie specifiche esigenze. Le 

dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui all’art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. 

Salvo i casi di non ammissione ed esclusione immediata non sanabile col soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, la mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi, della documentazione e dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari 
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all’uno per mille del valore dell’appalto (pari a €. 78,00) il cui versamento è garantito dalla 

cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine 

perentorio di 5 giorni naturali dalla trasmissione via PEC della relativa comunicazione, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

L’esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a 

seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il 

concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari), ovvero nel caso di tardivo 

o inesatto adempimento, fatto salvo in ogni caso il pagamento della sanzione. Nei casi di 

irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 

sanzione. 

La facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

è limitata alla sola documentazione amministrativa, mentre non è possibile supplire a carenze per 

la compilazione e la presentazione delle offerte tecniche e/o economiche, che comporteranno in 

ogni caso l’esclusione immediata dalla gara. 

 

16 – ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) Tutte le condizioni relative alla concessione sono disciplinate nel presente disciplinare di 

gara, nel capitolato d’oneri e nei regolamenti delle entrate cui si riferisce, ed ai quali si rinvia; 

b) Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando di gara hanno il carattere di 

inderogabilità e, pertanto si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non 

vengano rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti; 

Con avviso sul sito internet del Comune di Gassino Torinese www.gassino.gov.it sezione 

Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex 

art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di 

comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima e seconda seduta 

pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di 

decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del 

nominativo dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016; 

c) I concorrenti devono indicare nella domanda di partecipazione il domicilio, il fax e la 

PEC che sarà utilizzata per l’invio delle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ 

facoltà dell’ente appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax. Nel 

caso di mancata comunicazione, da parte del concorrente del numero di fax la Stazione 

Appaltante non sarà ritenuta responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 

d) Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente; 

e) Ai sensi dell’art. 30 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si 

applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 

personale; 

f) Si avverte che comporteranno decadenza dall’aggiudicazione stessa, salvo causa non 

imputabile all’impresa aggiudicataria: 

 La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del 

contratto, e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro 

il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva 

divenuta efficace; 

 La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 

30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione; 

L’ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere 

tecnico e/o generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del 

http://www.gassino.gov.it/
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concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova 

aggiudicazione previa verifica dell’eventuale offerta anomala; 

g) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

h) 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 

onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

i) I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. 

Titolare del trattamento è il Comune di Gassino Torinese. 

j) La presentazione delle offerte non vincola l’Ente appaltante all’aggiudicazione 

dell’appalto stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di 

aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 

momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di 

sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

k) I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all’ente 

appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni 

conseguenti all’applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere 

notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Organismo responsabile per i 

ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 

Italia 

l) ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 il Comune di Gassino Torinese, in caso di 

fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del citato D.lgs 50/2016, potrà 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.  

m) Il referente per gli aspetti amministrativi dell’appalto: Arch. Anna Casalone – R.U.P.  

della Centrale unica di Committenza – Tel. 011/9600777; 

n) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 163/06 è il 

Responsabile dei Servizi finanziari – Ufficio Tributi del Comune di Gassino Torinese – dr. 

Giorgio De Cet; 

o) Per informazioni sul procedimento di gara: Ufficio Tecnico, Referente Arch. Anna 

Casalone – tel. 011/9600777 – fax 011/9818380; 

p) Per informazioni di carattere tecnico: Ufficio Tributi: tel. 0119115252 

q) La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.50/2016 dei 

Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

r) Comunicazioni: salvo quanto disposto nell’articolo 8 del presente disciplinare 

(Informazioni), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione 
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Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: gassino@cert.ruparpiemonte.it. Ai 

sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 

indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 

attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 

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

segnalate all’indirizzo gassino@cert.ruparpiemonte.it,; diversamente l’amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

s) Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori 

economici altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al 

pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 della 

legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio 

affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente 

clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi 

dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso 

di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da 

quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito 

dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto 

ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale 

da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali. 

t) Qualora, determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo, non 

consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno la facoltà di 

rinviare ad un documento allegato al DUGE, scrivendo nel campo corrispondente: “vedi 

allegato n…..”. 

u) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

v) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

w) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

 

 

Il Presidente della 

Centrale Unica di Committenza 
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