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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI 

PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO: EURO 84.000,00 
DI CUI A BASE D’ASTA: EURO 82.000,00 

 

 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7245989B46 

CPV 77313000-7 

NUTS: ITC32 

 

  

 

Premesse 
 

Il presente disciplinare, allegato sub 1 al bando di gara relativo alla procedura in oggetto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) e del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile e 

contiene le norme relative: 

• alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indetta dal Comune di Vado 

Ligure in qualità di Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e 

Quiliano (Provincia di Savona) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) 

Italia, Tel. 019/886350, Telefax 019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093 - Profilo di 

committente: http://www.comune.vado-ligure.sv.it - PEC : info@cert.comune.vado-

ligure.sv.it, email : info@comune.vado-ligure.sv.it; 

• 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 all’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e 

dei giardini scolastici del Comune di Vado Ligure, come meglio specificato nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale. 

 

La procedura di gara in oggetto è stata disposta con determinazione a contrarre n. 983 del 

09.10.2017 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice. 



 2

 

Il bando è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla 

piattaforma digitale istituita presso ANAC, sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici on line, sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 20/2001, nonché sul 

sito internet-profilo del committente – Comune di Vado Ligure. 

 

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicità, indicativamente 

pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento), saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

La stazione appaltante si riserva di rendere noto all’aggiudicatario, con successiva 

comunicazione, l’esatto ammontare dell’importo complessivo dovuto, comprensivo anche del 

costo di eventuali ulteriori avvisi (proroghe, rettifiche al bando, etc.). 

 

Il luogo di espletamento del servizio è il Comune di Vado Ligure. 

 

La documentazione di gara comprende: 

1. bando di gara; 

2. disciplinare di gara e relativi allegati; 

3. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

4. relazione tecnico - illustrativa 

5. d.u.v.r.i.; 

6. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

7. calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con l’indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e dei costi della manodopera. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Arch. Felice Rocca, 

Responsabile - IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Telefono 019-886350 

fax 019-880214 - E-Mail: lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it; PEC 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 

1.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 
Descrizione servizi CATEGORIA Principale/Accessoria CPV 

Servizio di manutenzione 

dei parchi gioco e dei 

giardini delle scuole 

comunali 

OS24 

Verde e arredo 

urbano 

 

P – 100% 
77313000-7 

 

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le attrezzature necessarie per 

dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, 

quantitative e qualitative previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

1.2 L’appalto ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 

servizio in oggetto. 

 

1.3 L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 84.000,00 (euro 

ottantaquattromila/00), di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

L’importo a base di gara, IVA ed oneri incomprimibili per l’attuazione dei piani di sicurezza 

esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 82.000,00 (euro ottantaduemila/00).  
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Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice l’incidenza media della manodopera sul servizio in 

argomento è stata quantificata in 59,998 % dell’importo a base d’appalto. 

 

1.4 La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 

50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nel successivo anno dalla sottoscrizione del contratto, 

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel 

progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente 

affidamento e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo, per un importo massimo pari a 

euro 82.000,00 (euro ottantaduemila/00), oltre oneri per la sicurezza, IVA esclusa, non 

soggetti a ribasso pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00), per un totale di euro 84.000,00 

(euro ottantaquattromila/00) IVA esclusa. 

 

1.5 L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Vado Ligure. 

 

1.6 La presente procedura di gara è sottoposta alla clausola sociale di cui all’art. 50 (Clausole 

sociali del bando di gara e degli avvisi) del Codice. 

 

1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal 

d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. 

 

1.8 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

1.9 L’appalto non è suddiviso in lotti. 

 
1.10 Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

 

2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica e 

professionale. 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

2.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di esclusione 

previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
2.2 Requisiti e capacità di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):  

- i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 

iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al 

cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del Codice , mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto 

la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

- per le cooperative ed i consorzi di cooperative: iscrizione all’albo delle società cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero 

presso l’Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni 

oggetto del presente affidamento;  

- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni: ne va addotta la 

precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque 

comprendere la gestione delle prestazioni in oggetto del presente affidamento. 
 

2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice): 
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fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 84.000,00 oneri fiscali 

esclusi. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo del Codice, la Stazione Appaltante 

da atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli 

operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria 

che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. Per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al presente punto deve essere 

comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività svolta. 
 

2.4 Capacità tecniche e professionali  (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice) comprovate tramite : 

avvenuto espletamento negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando  di servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura,  per un importo globale fatturato non 

inferiore a € 252.000,00, oneri fiscali esclusi. Per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al presente punto deve essere 

comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività svolta. 

 
2.5 In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di consorzi: i requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i partecipanti 

o consorziati a norma di legge. Nel caso di consorzio di cui all’art 45 c. 2 lett. b) e c) del 

Codice i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere dichiarati e 

dimostrati sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali concorrenti. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di capacità 

economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui alla lettera a) devono 

essere posseduti con le modalità di cui all’art. 47.  

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) e) f)  e g) 

i requisiti di capacità economico finanziari e tecnico professionali devono essere posseduti 

dall’impresa mandataria in misura maggioritaria.  

 

3. Soggetti ammessi alla gara. 
 

3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei 

requisiti di cui al paragrafo precedente. II possesso dei requisiti di partecipazione è dichiarato in 

sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 

445. 

In particolare è ammessa la partecipazione: 

a) degli imprenditori individuali, anche artigiani, e delle società, anche cooperative; 

b) dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e dei consorzi tra imprese artigiane di 

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) dei consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da 

non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 

abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine 

una comune struttura di impresa; 

d) dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
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dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

3.2 Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e c) 

dell’art. 45 c. 2 si applica l’art. 47 del Codice, mentre per quelli di cui alle lettere d) ed e) 

dell’art. 45 c.2 anche se non ancora costituiti si precisa che, ai sensi dell’art 48 c. 8 del Codice, 

l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto al 

comma 7 bis dell’art 48 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

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

presentato in sede di offerta.  

3.3 Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89 del codice, l'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento, 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, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

 

3.4 Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto di azienda o di ramo d’azienda, 

incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 

del Codice dovranno essere rese anche in riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, 

che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi 

“soggetti cessati” per il concorrente. 

 

4. Condizioni di partecipazione 

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

• una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono fatte salve le previsioni di 

cui ai commi da 7 a 11 del medesimo articolo. Ai sensi del comma 5, lett. m) dell’art. 80 del 

Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura, ai concorrenti che si trovino tra 

di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

singole offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

• una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.lgs. n. 159/2011; 

• una delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti 

della stazione appaltante o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 

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 MEF; 
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4.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del 

Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

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

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

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

 

4.4 I consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quale 

consorziato il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima procedura: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 

il consorziato e si applica l’art. 353 del Codice penale. 

 

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – AVCPASS. 

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

finanziari degli operatori economici avviene ai sensi dell’art. 216 c. 13 del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente e preventivamente, registrarsi al sistema AVCPass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b 

della succitata delibera, da produrre, debitamente sottoscritto dall’operatore economico, in sede 

di partecipazione alla gara.  

 

6. Presa visione della documentazione di gara e dei luoghi. 
6.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet : http://www.comune.vado-

ligure.sv.it e presso il Servizio Manutenzione Acquisti – arch. Marialessandra Signorastri - 

previo appuntamento telefonico al n. 019-886350. 

E' possibile scaricare una copia della documentazione tecnica in modalità informatica (formato 

pdf) al seguente indirizzo internet: 

http://www.storage.comune.vado-ligure.sv.it/gmpg2018/gmpg2018.zip 

 

6.2 La presa visione dei luoghi può essere effettuata autonomamente, in quanto trattasi di aree 

libere ed aperte al pubblico. In ogni caso, tenuto conto che prima di presentare l’offerta per 

l’esecuzione del servizio in oggetto, il concorrente è tenuto ad ispezionare i luoghi per prendere 

visione delle condizioni di lavoro, ivi comprese le condizioni vegetative generali delle aree e di 

assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere di manutenzione, si precisa che 

non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci derivanti dalla 

mancata effettuazione del sopralluogo, sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sullo stato dei 

luoghi. 

 

7. Chiarimenti 

7.1. Fino a sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte, è possibile 

ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da 

inoltrare in tempo utile (quindi entro il settimo giorno antecedente la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte) al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse 

del presente disciplinare di gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

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

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

merito alla presente procedura, saranno anche pubblicate in forma anonima sul profilo del 

committente. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare 

eventuali pubblicazioni sul sito stesso. 
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8. Avvalimento dei requisiti e subappalto.  
 

8.1 Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell'art. 89 del Codice, i concorrenti possono 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o 

al consorzio) e dichiarandolo espressamente nel DGUE; il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

del contratto. 

 

8.2 L’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria può assumere 

il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena 

l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- non è consentito, a pena di esclusione di entrambe le imprese, che partecipino alla gara sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 

requisito. L’ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto; 

8.3 Il concorrente che intende far ricorso all’avvalimento deve, a pena di esclusione dalla 

procedura, allegare alla documentazione di gara i seguenti documenti: 

• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: 

- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, 

di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto delle risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

- di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 

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

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

e/o i mezzi prestate necessarie per tutta la durata del contratto. 

Si rappresenta che il contratto di avvalimento dovrà essere determinato nell’oggetto, nella 

durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto, a pena 

di nullità, il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente, 

oltre all’oggetto ed alla durata come innanzi specificato, dettagliata indicazione delle risorse 

e/o mezzi messi a disposizione del concorrente in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento; 

• il DGUE relativo all’impresa ausiliaria. 

 
8.4 Ai sensi dell’art. 89 c. 3 del codice, la stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i 

criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del codice ed imporrà 

all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di 

selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro il termine perentorio non 

inferiore a 10 giorni, pena l’esclusione dalla gara. 

 

8.5 Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice.  

 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. Ai sensi del succitato art. 105 del Codice, si stabilisce che l’affidamento in 

subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  

- a norma dell’art. 105 comma 4 del Codice, il concorrente, qualora intenda subappaltare 

affidando a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto, deve 

indicare in fase di gara (nel DGUE - parte II  sezione D) i servizi che intende subappaltare; 

- a norma dell’art. 105 comma 7 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, è 

obbligatorio il deposito, da parte dell’aggiudicatario che abbia esercitato la facoltà di cui 



 8

sopra, presso la stazione appaltante, dell’originale o copia autentica del contratto di 

subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività affidate in 

subappalto; 

- la produzione, da parte dell’affidatario che intenda avvalersi del subappalto, dei seguenti 

documenti: 

• a norma dell’art. 105 c. 18 del codice dichiarazione relativa alla sussistenza di eventuali 

forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. In caso 

di imprese raggruppate o consorziate, analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da 

tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, al consorzio o al riparto in 

coassicurazione; 

• a norma dell’art. 105 c. 7 del codice autocertificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione  di gara in 

relazione alla prestazione subappaltata; 

• a norma dell’art. 105 c. 7 del codice dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice: ognuno dei subappaltatori, 

eventualmente già individuati ai sensi dell’art. 105 c. 6 del Codice, dovrà compilare un 

proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II,  dalla 

parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

 

8.6 Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non 

provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i ed i pagamenti verranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo 

pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

 

8.7 L’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 

9. Garanzia per la partecipazione alla procedura  
 

9.1 A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 

esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, da una garanzia, pari al due per cento 

dell’importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 

quindi pari ad euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell'offerente. 

 

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

231/07, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, tramite bonifico 

bancario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di prestazione della garanzia provvisoria 

tramite bonifico o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, anche 

una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo, contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione dell’appalto, ex art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. 

Tale dichiarazione non è richiesta in caso di Microimprese, Piccole e Medie Imprese e 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

 

9.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, o fideiussione 

rilasciata dagli intermediari di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 
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In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 

queste dovranno: 

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 

2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n.89/L alla Gazzetta Ufficiale 109 dell’11 maggio 2004, 

opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione  di cui 

all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

- essere prodotte in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28-12-00 n. 

445 e s.m.i. , con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione 

Appaltante la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della loro 

scadenza  non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 

o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese 

che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese in rete o il GEIE; 

- riportare l’autentica della sottoscrizione ovvero essere corredate dalla fotocopia di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore; 

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore corredata 

dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, che attesti il potere di 

impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 

- prevedere espressamente: 

o rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido 

con il debitore; 

o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice 

civile; 

o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante; 

o la dichiarazione, a norma dell’art.  93 c.8 del codice, contenente l’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria, oppure una polizza 

assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103-104 del 

Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino 12 mesi dall’ultimazione delle 

prestazioni. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di Microimprese, Piccole e 

Medie Imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese  
 

9.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o per 

adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 

159/2011, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo, mentre per gli altri concorrenti sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93 comma 9 del Codice.  

 

9.5 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 

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

modalità previste dal medesimo articolo. 

 

9.6 L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto in ragione 

di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive in 

ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso, come di seguito specificato: 
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a. riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

b. riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), nei confronti 

delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 

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

c. riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), in caso di 

possesso della 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, ovvero riduzione del 20 % se l’offerente è in possesso della 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

d. riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b) e c) in caso 

di sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 

UNI ISO/TS 14067. 

 

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

risulta dalla riduzione precedente. 

 

Si precisa che ai fini della riduzione della garanzia, l’operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso del/i requisito/i e lo documenta mediante: 

- allegazione anche di copia semplice delle certificazioni sopra elencate, con dichiarazione 

di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- dichiarazione resa dall’Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, 

recante il numero del documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data di 

rilascio/approvazione, la data di scadenza e l’attuale vigenza; 

- dichiarazione del concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti. Nel caso in cui, a seguito di controllo effettuato dalla stazione 

appaltante circa le dichiarazioni rilasciate, la documentazione fornita non risulti idonea a 

dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante chiederà 

l’integrazione del valore della garanzia. 

 

9.7 Si precisa altresì che:  

- in caso di partecipazione in RTC o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono 

siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari  (d’ora in poi 

requisiti), attestato da ciascuna impresa secondo quanto sopra rappresentato; 

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

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione solo nel caso in cui il 

consorzio o le consorziate esecutrici sia/no in possesso dei predetti requisiti, attestato da 

ciascuna impresa. 

 

10. Comunicazioni  
 

10.1 Salvo quanto disposto dal precedente punto 7 del presente disciplinare di gara, tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, o 

strumento analogo negli altri Stati membri, indicato dai concorrenti in fase di gara. 

10.2 Ai sensi dell’art. 52, del Codice e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo di PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso 

PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in 

materia. 

I concorrenti che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare l’accesso agli atti di gara, a 

norma della legge n. 241/1990 e dell’articolo 53 del Codice. 

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente in sede di offerta e 

nelle spiegazioni prodotte, per il caso di offerta anomala, le parti contenenti segreti tecnici o 

commerciali che intenda non rendere accessibili a terzi. L’indicazione dovrà essere 

adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a 

comprovare l’esigenza di tutela. In assenza, la Stazione appaltante renderà disponibili le 

informazioni ai richiedenti interessati. 

Saranno sottratti all’accesso i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dai 

concorrenti, nonché le informazioni annotate presso il Casellario istituito dall’A.N.A.C. 

10.3 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o 

aggregati. In caso di avvalimento, le comunicazioni sono recapitate all’offerente ed all’impresa 

ausiliaria ai sensi dell’art. 89, comma 9 del Codice. 

 

11. Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di valutazione delle offerte 
 

11.1 I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno 

pervenire in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 20.11.2017  alle ore 13,00 

all’indirizzo “Comune di Vado Ligure - Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e 

Quiliano (Provincia di Savona) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) 

Italia”; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo, presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune, durante l’orario ordinario di apertura al pubblico (da lunedì a 

venerdì dalle ore 10 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 14,45 alle ore 16,45; sabato, 

domenica e festivi chiuso; chiuso per festività patronale il 24 giugno) che ne rilascerà apposita 

ricevuta. Saranno escluse le offerte pervenute in qualsiasi altro formato, compreso l’invio a 

mezzo PEC. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia 

conoscibile il contenuto), devono essere chiusi e sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con 

altra modalità idonea a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, devono essere 

controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno le informazioni relative 

all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, 

numero telefonico, PEC) e le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno 

dell’espletamento della medesima e la dicitura: 

 

“NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER PROCEDURA 
APERTA- ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI 

SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE – CIG 7245989B46- SCADENZA 

20-11-2017 ORE 13,00 

 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi 

il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
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11.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

• devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 

d’identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 

copia del documento d’identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

• potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

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

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza. 

 

La documentazione eventualmente da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, 

potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 

18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

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

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83, 

comma 3, l’art. 90, comma 8, e l’art. 86 del Codice. 

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

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati da concorrenti 

aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in euro. 

11.4 Le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, nonché il DGUE, potranno 

essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione 

appaltante disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it. In caso di 

dichiarazioni o documenti non presenti nei modelli pubblicati, è richiesta la produzione dei 

documenti o la redazione ex novo delle dichiarazioni di conformità rispetto a quanto riportato nei 

rispettivi paragrafi. In caso di discordanza tra le dichiarazioni riportate sui modelli pubblicati ed 

il presente disciplinare di gara, prevarrà quest’ultimo. 

11.5 A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta non 

trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto), chiuse e sigillate con ceralacca o 

nastro adesivo e/o con altra modalità idonea a garantirne la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente: 

 

“A – Documentazione Amministrativa”; 

“B – Documentazione tecnica” 

“C - Offerta economica” 
 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di punti 100, suddivisi come segue : 

• 70 punti all’offerta tecnica 

• 30 punti all’offerta economica. 
 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità sopraindicate 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nei suoi allegati e 

nel capitolato speciale. 

 

11.6 Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

 

1. domanda di partecipazione ( modelli allegati 2A, 2B, 2C da utilizzare a seconda della 

natura dell’operatore economico partecipante) alla gara, redatta in bollo, sottoscritta dal legale 

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

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura o copia 

conforme all’originale della stessa. 

 

 Si precisa che: 

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio; 

 

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

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

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, 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 della L. n. 33/2009, 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 richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate 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. 

 

Il documento contiene le attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, 

i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle norme e prescrizioni 

riportate in tutti i documenti di gara nonché ulteriori informazioni, quali: 

• la conoscenza del protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti 

pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 

17.03.2015 e pubblicato sul sito web comunale; 

• la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della stazione 

appaltante pubblicato sul sito web comunale e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in esso 

contenute; 

• le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, ai 

fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti  o consorzi ordinari non ancora 

costituiti, l’impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione, conformandosi alla 

disciplina di cui all’art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale 
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con rappresentanza ad una di essi da indicare in sede di offerta e qualificata come 

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

• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del Codice, le consorziate che fanno parte 

del consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti  o consorzi ordinari, la specifica 

delle parti di servizio che saranno eseguite da ogni partecipante; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informativa 

antimafia), relativamente ai dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età del 

rappresentante legale e di tutti gli amministratori, prodotta anche in caso di iscrizione o di 

richiesta di iscrizione in White List, alla data del bando di gara; 

 

2) MODELLO Documento di Gara Unico Europeo (modello allegato 3) COMPILATO: nel 

caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art 45 c. 2 

lettere  d) e) f) g) del codice per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato 

un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI; nel caso di 

partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE e’ 

compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate: pertanto 

dovrà essere compilato un DGUE per il consorzio e un DGUE per la consorziata per la quale 

il consorzio concorre/partecipa. Pertanto, nel modello di formulario, deve essere indicata la 

denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato 

art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. In caso di 

avvalimento (si veda Parte II, Sezione C del modello DGUE) l’operatore economico indica la 

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

avvalimento: l’impresa ausiliaria compila un DGUE distinto per le parti II A, II B e tutta la 

parte III.  

In caso di subappalto potrà essere prodotto altresì un DGUE per ciascuna impresa 

subappaltatrice eventualmente già individuata (si veda parte II, Sezione D del modello 

DGUE). 

Per ogni informazione e chiarimento ulteriore sul DGUE si fa rinvio alla linee guida per 

la compilazione del DGUE adottate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti 

(G.U. n. 170 del 22.07.2016). 

 

3) PASSOE acquisito presso l’ANAC di cui all’art. 2, comma 3.b delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici così come aggiornata dalla 

delibera attuativa n. 1377/2016 del 21.12.2016; 

 

4) Documentazione attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui 

all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva (tale dichiarazione non è richiesta in caso di microimprese, piccole e medie imprese 

e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese); 

 
5) [in caso di avvalimento] dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, 

comma 1, del Codice e nello specifico: 

a) MODELLO Documento di Gara Unico Europeo COMPILATO relativamente all’impresa 

ausiliaria per le parti di pertinenza; 

b) dichiarazione del concorrente (parte II lett. C del Documento di Gara Unico) attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (modello Allegato 4) con cui questa 

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
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d) il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 

a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto (in originale o copia autentica). Tale contratto deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo 

determinato e specifico; durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

 

6) [in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva : consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) 

e c) del Codice, raggruppamento temporaneo già costituito, consorzio ordinario già 

costituito o concorrente con idoneità plurisoggettiva ancora da costituire] 
 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: 
-atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. Nel caso di consorzio stabile, qualora le imprese consorziate indicate quali esecutrici 

non risultino dall’atto costitutivo o dallo statuto, dovrà essere allegata copia autentica della 

delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si 

evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non 

inferiore a 5 anni; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara 

(vedi modello allegato 2B); 

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

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

-nel caso di consorzio ordinario già costituito:  

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

designato quale capogruppo;  

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE ancora da costituire:  

- dichiarazione di cui all’art. 48 comma 8 del Codice e ulteriori dichiarazioni (vedi modello 

allegato 2 C). 

 
11.7 Nella busta “B – Documentazione tecnica” devono essere contenuti i documenti tecnici 

diretti all’applicazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

I criteri di valutazione dell’offerta saranno i seguenti: 

 

- Offerta tecnica: 

criterio Sub criterio 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

per il sub 

criterio 

Totale 

punteggio 

massimo 

per il 

criterio 

1 

Personale 

impiegato e 

SOA 

 

1. personale dipendente (numero e qualifica) 

effettivamente impiegato per l’appalto 
6 

20 

2. Possesso SOA OS24, categoria I o superiore  
trattasi di elemento con valutazione 

di natura quantitativa : verrà 

attribuito n. 1 punto in caso di 

possesso della SOA OS24 categoria 

I o superiore/ 0 punti in caso di 

mancato possesso 

 

1 
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3. Inserimento di personale socialmente 

svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge n. 

381/1991 
trattasi di elemento con valutazione 

di natura quantitativa : verrà 

attribuito un punteggio in misura 

direttamente proporzionale al 

numero dei lavoratori socialmente 

svantaggiati di cui all’art. 4 della 

legge n. 381/1991 inseriti in  elenco 

(fino al massimo di 5 punti) 

 

5 

4. Assunzione del personale attualmente impiegato 

nel servizio  
trattasi di elemento con valutazione 

di natura quantitativa : verrà 

attribuito un punteggio in misura 

direttamente proporzionale al 

numero dei lavoratori attualmente 

impiegati nel servizio  che si intende 

assumere (fino al massimo di 8 

punti) 

 

8 

2 

Mezzi e 

attrezzature 

1. strumentazione posseduta da destinare all’appalto, 

privilegiando quella di immediato e diretto utilizzo 

per l’espletamento del servizio da affidare 

8 

10 
2. possesso di veicoli elettrici immatricolati al PRA 

o di attrezzature a batteria da utilizzare per lo 

svolgimento del servizio 

2 

3 

sicurezza 

1. Tutela delle persone esterne al cantiere  5 
10 

2. Tutela della salute dei lavoratori 5 

4 
cronoprogramma 

1. cronoprogramma delle lavorazioni 4 

10 

2. Tempi di risposta agli ordini di servizio 6 

5 

Migliorie 

tecniche 

1. Individuazione di interventi complementari di 

manutenzione (ad esempio manutenzione dei giochi, 

degli arredi…) 

7 

20 

2. Messa a dimora di specie tappezzanti o di arbusti 4 

3. Attività per il miglioramento della qualità dei 

tappeti erbosi esistenti (ad esempio risemine, 

trattamenti di diserbo di piante infestanti, areazione) 

5 

4. Individuazione di misure specifiche per la 

minimizzazione dell’impatto sull’ambiente 
4 

 Totale offerta tecnica 70 

 
Saranno escluse le ditte che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a punti 40 (quaranta) 

riferito all’offerta tecnica. 
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L’offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati 

in tabella, predisponendo un elaborato per ogni sub criterio, in modo da consentire alla 

commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione. 

 

In particolare l’offerta dovrà essere articolata come segue: 

 

Criterio 1 

sub criterio 1. personale dipendente (numero e qualifica) effettivamente impiegato 
per l’appalto: 
elenco del personale dipendente impiegato, completo di qualifica, e 

documento di identità di ogni lavoratore 

sub criterio 2. possesso SOA OS24 categoria I o superiore 
copia dell’attestazione posseduta 

trattasi di elemento con valutazione di natura quantitativa : verrà attribuito 

n. 1 punto in caso di possesso della SOA OS24 categoria I o superiore/ 0 

punti in caso di mancato possesso 

sub criterio 3. Inserimento di personale socialmente svantaggiato di cui all’art. 4 

della Legge n. 381/1991 
Elenco dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto 

trattasi di elemento con valutazione di natura quantitativa : verrà attribuito 

un punteggio in misura direttamente proporzionale al numero dei 

lavoratori socialmente svantaggiati di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 

inseriti in elenco ( fino al massimo di 5 punti) 

 

sub criterio 4. Assunzione del personale attualmente impiegato nel servizio  
Numero dei lavoratori che si intende assumere attualmente impiegati nel 

servizio oggetto di appalto, con eventuale indicazione della qualifica. 

In caso di aggiudicazione si dovrà procedere all’assunzione del personale 

nel minore tempo possibile. L’eventuale mancata assunzione potrà essere 

accettata dalla stazione appaltante solo in caso di espressa rinuncia scritta 

da parte del personale uscente di transitare dall’attuale datore di lavoro al 

nuovo aggiudicatario. 

trattasi di elemento con valutazione di natura quantitativa : verrà attribuito 

un punteggio in misura direttamente proporzionale al numero dei 

lavoratori attualmente impiegati nel servizio  che si intende assumere (fino 

al massimo di 8 punti) 

Criterio 2 

sub criterio 1. strumentazione posseduta da destinare all’appalto, privilegiando 

quella di immediato e diretto utilizzo per l’espletamento del servizio 
da affidare 
Elenco dei mezzi d’opera completo di data di immatricolazione o di 

acquisto e caratteristiche tecniche. L’offerente dovrà specificare se i mezzi 

indicati sono in suo possesso, ovvero se intenda noleggiarli o acquistarli. 

Si dovrà indicare inoltre se i mezzi saranno utilizzati unicamente per 

questo servizio o se verranno destinati anche a servizi analoghi per altri 

committenti.  

sub criterio 2. possesso di veicoli elettrici immatricolati al PRA o di attrezzature a 

batteria da utilizzare per lo svolgimento del servizio  
Elenco dei mezzi d’opera elettrici o attrezzature a batteria 

 

Criterio 3 

sub criterio 1. Tutela della salute delle persone esterne al cantiere 
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Relazione descrittiva di massimo 3 facciate da redigersi su foglio A4 – 

carattere Times New Roman 12 - (eventualmente corredata da immagini 

esplicative) che illustri le misure che l’offerente intende adottare.  

In caso di aggiudicazione le linee generali delineate in sede di offerta 

dovranno essere interamente riprese all’interno del POS, che dovrà essere 

consegnato prima della consegna del servizio e che dovrà essere accettato 

dal direttore per l’esecuzione. Eventuali maggiori oneri economici 

derivanti dalle misure proposte saranno a carico dell’offerente che non 

potrà pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto previsto a base di 

gara. 

sub criterio 2. Tutela della salute dei lavoratori 
Relazione descrittiva di massimo 3 facciate da redigersi su foglio A4 – 

carattere Times New Roman 12 - (eventualmente corredata da immagini 

esplicative) che illustri le misure che l’offerente intende adottare.  

In caso di aggiudicazione le linee generali delineate in sede di offerta 

dovranno essere interamente riprese all’interno del POS, che dovrà essere 

consegnato prima della consegna dei lavori e che dovrà essere accettato 

dal direttore per l’esecuzione. Eventuali maggiori oneri economici 

derivanti dalle misure proposte saranno a carico dell’offerente che non 

potrà pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto previsto a base di 

gara. 
 

Criterio 4 

sub criterio 1. cronoprogramma delle lavorazioni 
Cronoprogramma (diagramma di Gannt o altro strumento grafico ritenuto 

idoneo), completo di note esplicative che consentano la valutazione dello 

stesso.  

Il cronoprogramma illustrerà il numero e la tipologia degli interventi che 

verranno attuati in ogni area, nonché il personale dedicato alle diverse 

lavorazioni.  

E’ eventualmente possibile completare il cronoprogramma con una 

relazione illustrativa di massimo 3 facciate da redigersi su foglio A4 – 

carattere Times New Roman 12. 

sub criterio 2. Tempi di risposta agli ordini di servizio 
Indicazione dei tempi di risposta agli ordini di servizio, con riferimento al 

paragrafo 1.2.1. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

Criterio 5 

sub criterio 1. Individuazione di interventi aggiuntivi di manutenzione (ad esempio 

manutenzione dei giochi, degli arredi…) 
Relazione descrittiva di massimo 5 facciate e planimetrie di progetto 

(massimo 3 tavole) che evidenzino le migliorie proposte.  

Gli interventi aggiuntivi dovranno essere complementari alla lavorazione 

principali (tinteggiatura di giochi o arredi, svuotamento dei cestini, …) 

I maggiori oneri economici derivanti dalle migliorie proposte saranno a 

carico dell’offerente che non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto 

al prezzo a corpo offerto, che resta fisso ed invariabile. 

sub criterio 2. Messa a dimora di nuove specie tappezzanti o di arbusti 
Relazione descrittiva di massimo 2 facciate ed eventuali planimetrie di 

progetto (massimo 3 tavole) che evidenzino le migliorie proposte.  

Il materiale vegetale da mettere a dimora dovrà corrispondere ai seguenti 

criteri ambientali minimi: 

- Essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di 

impianto, cioè alle caratteristiche climatiche e dei terreno (livello 
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di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso 

dell’anno, …) 

- Essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati 

provo di torba 

- Presentare caratteristiche qualitative tali da garantire 

l’attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e 

dell’apparato radicale, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, 

…) 

- Non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la 

sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post – 

trapianto 

Per la verifica di quanto sopra l’offerente dovrà indicare le specie che 

intende utilizzare ed il relativo collocamento nelle aree verdi, dovrà inoltre 

indicare la tipologia di contenitore/imballaggio che si impegna ad 

utilizzare e l’impegno al ritiro dei contenitori non destinati a permanere 

con la pianta. 

Tali impianti potranno essere funzionali alla creazione di aree a minore 

manutenzione, e pertanto non si configurano come maggiore lavoro 

rispetto all’appalto principale (ad esempio possono consentire di evitare 

sfalci di erba in zone particolarmente problematiche). 

Eventuali maggiori oneri economici derivanti dalle migliorie proposte 

saranno a carico dell’offerente che non potrà pretendere ulteriori compensi 

rispetto al prezzo a corpo offerto, che resta fisso ed invariabile. 

sub criterio 3. Attività per il miglioramento della qualità dei tappeti erbosi esistenti 

(ad esempio risemine, trattamenti di diserbo di piante infestanti, 

areazione) 
Relazione descrittiva di massimo 2 facciate ed eventuali planimetrie di 

progetto (massimo 3 tavole) che evidenzino le migliorie proposte.  

I maggiori oneri economici derivanti dalle migliorie proposte saranno a 

carico dell’offerente che non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto 

al prezzo a corpo offerto, che resta fisso ed invariabile. 

sub criterio 4. Individuazione di misure specifiche per la minimizzazione 

dell’impatto sull’ambiente 
Conformemente alla scelte di politica ambientale dell’Ente, le attività di 

oggetto di questo appalto devono essere eseguite minimizzando gli impatti 

sull’ambiente.  

In particolare devono essere ridotti al minimo: i consumi idrici, i consumi 

energetici, il consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’utilizzo 

di sostanze dannose per l’ecosistema e per la salute umana.  

A titolo esemplificativo l’offerente: 

- può prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso 

impatto ambientale, presentando un piano degli sfalci coerente con 

il criterio. 

- può prevedere soluzioni a basso impatto ambientale per la gestione 

dei residui organici 

Relazione descrittiva di massimo 3 facciate ed eventuali planimetrie di 

progetto (massimo 3 tavole) che evidenzino le misure proposte.  

Eventuali maggiori oneri economici derivanti dalle migliorie proposte 

saranno a carico dell’offerente che non potrà pretendere ulteriori compensi 

rispetto al prezzo a corpo offerto, che resta fisso ed invariabile. 

 
Tutte le relazioni descrittive componenti l’offerta tecnica devono avere le seguenti 

caratteristiche: Formato A4 – Carattere di scrittura Times New Roman – Dimensione carattere 12 

– Interlinea 1 cm – Margine lati 2 cm. 
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La presentazione di documentazione d’offerta sia con un numero di facciate che di tavole 

superiori al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del 

numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle 

pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione. 

 
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 

grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori 

danni e/o spese. 

 

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e 

remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere 

richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

 

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica con il metodo 

aggregativo – compensatore, applicando la seguente formula :  

 

C (a) = Σn [Wi * V (a) i]  

Dove  

C (a) = indice di valutazione delle offerte  

n= numero totale dei requisiti 

Wi= peso attribuito al requisito  

V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1  

Σn =sommatoria 

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura discrezionale – qualitativa ( criterio 1 

sub 1, criterio 2 tutti i sub criteri, criterio 3 tutti i sub criteri, criterio 4 tutti i sub criteri, criterio 5 

tutti i sub criteri), il coefficiente “V (a) i” è determinato attraverso la media dei coefficienti, 

variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, tenendo conto dei seguenti 

giudizi: 

 

TABELLA  

CRITERI MOTIVAZIONALI 

 

 

GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO 

 

COEFFICIENTE 

OTTIMO 

Giudizio: l’elemento valutato è ritenuto 

approfondito, corretto, molto significativo, ben 

definito e qualificante  

1,00 

BUONO 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è 

significativo, completo ed articolato 

0,80 

SUFFICIENTE  

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è 

ritenuto adeguato al contesto anche se limitato 

alle previsioni basilari di cui al capitolato 

0,60 

INSUFFICIENTE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è 

0,40 
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ritenuto superficiale e incompleto  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è 

ritenuto non adeguato rispetto alle previsioni 

del Capitolato 

0,20 

 INESISTENTE 

Argomento non trattato 

0,00 

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (relativi al criterio 1 

subcriterio 2, subcriterio 3, subcriterio 4) i punteggi saranno attribuiti dalla Commissione, dopo 

aver ultimato la valutazione di tutti gli altri criteri e sub criteri, come segue (secondo quanto 

sopra indicato) : 

- attribuzione di punteggio on /off (criterio 1 subcriterio 2); 

- attribuzione di punteggio tramite applicazione della formula proporzionale, per cui alla 

migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre si attribuiranno punteggi 

proporzionali (con il limite del punteggio massimo previsto per il sub criterio in esame) (criterio 

1 subcriterio 3 e 4).  

 

Il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà determinato 

dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi qualitativi e quantitativi. 

 

11.8 Criterio di aggiudicazione 

 
L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 

individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del 

Codice da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di 

valutazione dei documenti tecnici presentati dai concorrenti ed indicati nella sopraindicata 

Tabella. 

 

11.9 Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

 

Dichiarazione di offerta, redatta in competente bollo, in conformità al fac simile (modello 
allegato 5), sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore (in tal caso il relativo 

potere deve risultare da procura notarile, allegata in originale o copia autenticata, a pena di 

esclusione), contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente offre, al netto del 

costo degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere 

senza abrasioni o correzioni ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre 

ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. 

I valori offerti dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale. Saranno presi in 

considerazione solo tre numeri decimali dopo la virgola, senza procedere ad arrotondamenti di 

sorta qualora i decimali siano maggiori. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, ovvero tra il ribasso 

percentuale offerto ed il prezzo come consequenzialmente richiesto, sarà ritenuto valido quello 

più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

 

N.B. A norma dell’art. 95 comma 10 del codice nell’offerta economica, il concorrente deve 

dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i propri oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (diversi 

dagli oneri incomprimibili per la sicurezza) ed i propri costi della manodopera.  
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All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/i 

sottoscrittore/i dell’offerta medesima. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

All’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica (punteggio massimo attribuibile 

30 punti) si procederà, in seduta pubblica, successivamente alla valutazione ed attribuzione del 

punteggio previsto per l’offerta tecnica, secondo la seguente formula: 

 
V(a) i = Ra/Rmax 

Punteggio = 30 * V(a) i 

dove: 

30 è il punteggio massimo attribuibile  

V è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i - esimo variabile da 0 a 1;  

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente a 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

 

 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

12.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

 
12.1.1  La gara sarà esperita in seduta pubblica e si terrà presso la sede del Comune di Vado 

Ligure – Piazza San Giovanni Battista 5, il giorno 21.11.2017, alle ore 9,30 e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali 

osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 

legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali 

rappresentanti, procuratori, delegati). 

La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessun rappresentante dei 

partecipanti sia presente. 

In tale fase il Seggio di Gara costituito dal Responsabile Unico del Procedimento, assistito da 

due testimoni e, eventualmente, da un segretario - verbalizzante, procederà a: 

a. verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a 

presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta 

documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni; 

b. verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità e al 

controllo della completezza e correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, 

in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

c. verificare il contenuto della documentazione amministrativa presente nelle offerte (busta 

A) ed, in caso negativo, ad escluderle dalla procedura di gara; 

d. aprire la busta B contenente l’offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti 

previsti dal bando ed a stabilire la data della successiva seduta riservata per la valutazione 

delle offerte tecniche. 

 

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del Codice (su cui si veda paragrafo 13 del presente 

disciplinare).  

 

12.1.2  Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra 

indicata nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due 

giorni prima della data fissata e tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo  del 

committente http://www.comune.vado-ligure.sv.it, sezione bandi. 
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12.1.3 In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà quindi alla 

valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella busta B di ciascuna delle ditte ammesse e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri come sopra individuati. 

 

12.2. Apertura della busta “C-offerta economica” e valutazione delle offerte  
 

12.2.1 Nel giorno ed ora che verranno successivamente resi noti, in seduta pubblica, la 

Commissione Giudicatrice : 

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche – elementi di natura qualitativa 

ed elementi di natura quantitativa - di cui alla busta B. 

Solo gli offerenti che avranno raggiunto il punteggio minimo complessivo richiesto di 40 punti 

saranno ammessi alla fase successiva della gara. 

La Commissione Giudicatrice aprirà le buste “C” contenenti l’offerta economica relative agli 

offerenti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti. Verranno attribuiti i punteggi relativi al 

prezzo (punteggio massimo attribuibile 30 punti) secondo la formula sopra individuata. 

 

Verrà quindi determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa sommando i punteggi 

ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e nella valutazione dell’offerta economica: l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo.  

 

12.2.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redigerà la 

graduatoria provvisoria e provvederà alla sua comunicazione ai presenti, salva la presenza di 

offerte anormalmente basse. In merito alle offerte anormalmente basse trova applicazione quanto 

disposto dall’art. 97 c. 3 del Codice che dispone che quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara. In ossequio a quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee guida n. 3 ANAC del 

26.10.2016, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della Commissione 

Giudicatrice. Nel caso in cui vengano rilevate offerte anormalmente basse si procederà a norma 

dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice. Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle 

offerte sospette di anomalia da parte della stazione appaltante, la Commissione si riunirà in 

seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito ed effettuare la proposta di 

aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al primo posto in graduatoria la cui 

offerta è stata giudicata congrua. 

 

12.2.3 La Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto con 

aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

 

12.2.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

12.2.5 Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non 

potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dalla data di invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

 

13. Soccorso Istruttorio 

 
13.1 Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 

del codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica. 
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13.2 Qualora riscontri carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, la Stazione 

Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 

giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il 

concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

 

13.3 A norma dell’ultimo capoverso del c. 9 dell’art 83 del Codice costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

14. Lotti Funzionali 

 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: 

- costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini 

fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dei lavori da espletare 

(impossibilità oggettiva); 

- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del Codice (divieto di artificioso 

frazionamento). 

 

15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, aggiudicazione e stipula del 

contratto  
 

15.1 Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito, come prescritto dall’art. 32, 

comma 7 del Codice, la stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti. 

La Stazione appaltante provvederà alla verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti ai 

sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo periodo del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass.  

 

15.2  La stazione appaltante procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32 del Codice, dandone comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. a) del Codice.  

La proposta di aggiudicazione diviene definitiva in seguito ad approvazione dell’organo 

competente con proprio provvedimento, ovvero quando siano trascorsi 30 giorni dalla proposta 

di aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi. 

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ai sensi dell’art. 33 comma 1 del 

Codice. 

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto, al 

quale potrà addivenirsi solo a seguito della verifica della documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara. Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere 

aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo 

stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, 

l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.  

 

15.3 Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in particolare in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del Codice solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che 

siano decorsi 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione.  

 

15.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente 

ulteriore documentazione:  

- garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del Codice. La garanzia 

definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e 



 25

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. La mancata 

costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante. Qualora 

l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere al suo reintegro.  

- dichiarazione che attesti gli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad 

operare sul c/c bancario o postale in adempimento alle disposizioni di cui alla L. 136/2010; 

- in caso di RTI o consorzio non costituito, copia autentica del mandato irrevocabile con 

rappresentanza alla mandataria in caso di RTI, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell’art. 47 del codice, dovranno altresì essere 

riportate le parti del servizio fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate secondo 

le dichiarazioni rilasciate all’atto dell’offerta. 

- in caso di subappalto: copia del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o 

meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art 2359 del codice civile 

con il titolare del subappalto. 

 

15.5 L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 

Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini 

stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati o di accordo con 

l’Amministrazione, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, secondo le 

previsioni di cui all’art. 93, comma 6 del Codice. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella 

graduatoria delle offerte. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 

  

15.6 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei 

requisiti generali o speciali, ovvero in caso di riscontrata non veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, si procederà all’incameramento della garanzia provvisoria. 

 

16.Altre Informazioni 

 
(1) L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare, revocare o annullare la 

presente procedura e di sospendere, spostare o rinviare le sedute di gara senza che i 

concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso 

spese o qualunque altro titolo; 

(2) L’Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno 

ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la 

preparazione, redazione e presentazione dell’offerta; 

(3) E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

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

se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

(4) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal giorno decorrente dal termine 

di scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione 

Appaltante. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti 

la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, 

per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non 

possa concludersi entro il termine dell’offerta medesima; 

(5) I valori offerti dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale; i calcoli per 

determinare la soglia di anomalia verranno svolti fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque; 

(6) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria; 

(7) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; 
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(8) L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione 

dell’avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/216; 

(9) L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Liguria – Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE), nei modi e nel termine di trenta 

giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo 

approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica; 

(10) Saranno escluse in quanto irricevibili le domande pervenute dopo il termine ultimo fissato 

(a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del 

Comune); 

(11) Non sono ammesse offerte in aumento;  

(12) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del Codice; a norma dell’art. 48 c. 17 del Codice, in caso di perdita 

dell’aggiudicatario, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, la 

Stazione Appaltante recederà dal contratto; 

(13) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del Codice; 

(14) L’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi secondo le previsioni del capitolato speciale; 

(15) L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103 del Codice; 

(16) La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli, che saranno 

vincolanti anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: Protocollo per lo 

sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici fra la Prefettura di Savona ed 

il Comune di Vado Ligure, in data 17-03-2015; 

(17) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

(18) L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. impegnandosi 

espressamente in tal senso; 

(19) E’esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie sarà competente il Foro di 

Savona; 

(20) Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 il 

concorrente deve indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto 

unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata o altro strumento analogo negli altri 

Stati membri; la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l’impossibilità 

di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l’eventuale 

esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o altro strumento analogo negli altri Stati membri o questi non ricevano 

correttamente;  

(21) il termine per l'approvazione della proposta di aggiudicazione  da parte dell'organo 

competente di cui all'articolo 33, comma 1 D.lgs. 50/2016, è stabilito in 90 giorni; 

(22) le spese contrattuali relative alla stipula del contratto mediante atto in forma pubblica 

amministrativa sono a carico dell’aggiudicatario. Il sottoscrittore deve essere munito di 

firma digitale qualificata per la sottoscrizione del contratto d’appalto in modalità 

elettronica; 

(23) La proposta di aggiudicazione è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la 

Stazione Appaltante lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con 

l’aggiudicazione da parte degli organi competenti, fermi restando gli accertamenti di legge. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto con l'aggiudicatario con 

termini superiori ai 60 giorni e comunque non superiori ai 90 giorni dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione; 

(24) La consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza di contratto sotto le riserve di legge;  

(25) La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di 
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fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

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

92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

(26) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti nel procedimento di 

gara saranno oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti 

conseguenti all’aggiudicazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed 

informatizzate. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare corso 

all’offerta. I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo 

ed alla vigilanza nel settore degli appalti. Il titolare del trattamento è il Comune di Vado 

Ligure. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo d.ssa 

Norma Tombesi. In ogni momento ogni partecipante alla gara potrà esercitare i Suoi diritti 

nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

(27) Si richiama quanto previsto in materia di diritto di accesso agli atti dall’art. 53 del D.lgs. 

50/2016; 

(28) Responsabile Unico del procedimento: Arch. Felice Rocca, telefono +39019886350  - 

Telefax +39019880214 - E-Mail lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it; PEC 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

 

RIEPILOGO ALLEGATI  
(2a-2b-2c) Domanda di ammissione alla gara 

2 DGUE 

3 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

5 Offerta 

 

 

 

       Il Responsabile dell’Accordo Consortile 

       tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 

                 Dott.ssa Norma Tombesi 
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