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Centrale Unica di Committenza presso la 

COMUNITA’ MONTANA SALTO CICOLANO ZONA VII 

Via del Lago, 12 – 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) 

Tel. 0765.558191 – Fax 0765.558103 

info@saltocicolano.it – saltocicolano@pec.it  

www.saltocicolano.it  

 

 

 

 

BANDO DI GARA 

TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL "CODICE" DA 

ESPERIRSI CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 95 COMMA 2, 

DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.; 

 

 

 

 

CIG: 87188048AA 
 

 

 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI, DISAGIATI PSICHICI E UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI 

RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO RI4 

 

mailto:info@saltocicolano.it
mailto:saltocicolano@pec.it
http://www.saltocicolano.it/
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Premesse 

 Con Decreto Commissariale n.3/2020 è stata conferita la responsabilità dei 

Servizi Sociali alla dott.ssa Gilda Lauri che pertanto assume la carica di RUP 

del presente procedimento; 

 Con determinazione a contrarre n. 66 del 20.04.2021 del Responsabile dei 

Servizi Sociali della Comunità Montana Salto Cicolano  è stato previsto che 

l’affidamento del servizio in questione, stante l’importo stimato pari ad euro 

205.848,00, avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da  esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi comma 2 dell’art.95; 

 

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 205.848,00 

Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti" / "Codice" il 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal 

D.Lgs 56/2017,  e per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle 

parti rimaste in vigore. 

 

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto 

verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. 

 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 

qualsivoglia altra modalità. 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATRICE, ENTE ESPLETAMENTO GARA 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE 

LAVORI: Comunità Montana Salto Cicolano Ente Capofila del Distretto Sociale 

Salto Cicolano RI/4 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione dell’Appalto è la 

dott.ssa Gilda Lauri responsabile del Settore Servizi Sociali della Comunità 

Montana Salto Cicolano Ente Capofila del Distretto Sociale Salto Cicolano RI/4– 

Tel. 0746.558191 - Fax: 0746.558103 

PEC.: saltocicolano@pec.it 
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ENTE ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE: Comunità Montana Salto 

Cicolano, con sede in Via del Lago n. 12 - 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) C.F 

80005790573. 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di gara è il Dott. Arch. Amedeo 

Riccini, della Comunità Montana Salto Cicolano – Tel. 0746558191 Fax. 0746558103 

PEC.:saltocicolano@pec.it 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è 

interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, di cui al 

paragrafo 2 del presente bando di gara. 

 

2  PORTALE APPALTI TELEMATICO 

Per l’espletamento della presente gara, la Comunità Montana Salto Cicolano, si 

avvale della piattaforma informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile all’indirizzo 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante 

un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione al “PORTALE APPALTI” con le modalità e in conformità alle 

indicazioni, di cui al successivo paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la 

procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono 

essere effettuati esclusivamente attraverso il “PORTALE APPALTI” e quindi per via 

telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 

fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato 

cartaceo. 

 

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI 

La registrazione al “PORTALE APPALTI” deve essere richiesta unicamente dal legale 

rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei 

necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto 

in essere all’interno del PORTALE APPALTI” dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del PORTALE 

APPALTI” si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del “PORTALE APPALTI” e la partecipazione alla procedura 

comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo 

e le avvertenze contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide 

presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Domanda di Partecipazione 

- Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; 

- Modello dichiarazioni integrative al DGUE; 

- Modello Offerta Economica 

 

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica 

accessibile dal sito  https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

3.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente 

mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il “PORTALE APPALTI” secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito  

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, sezione “Istruzione e 

Manuali”,  fino a 7(SETTE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in qualsiasi altra modalità 

di comunicazione da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite almeno 4 (QUATTRO) giorni prima della scadenza 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite IL “PORTALE APPALTI” 

con la pubblicazione in forma anonima dedicata alla presente procedura. Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

modificate all’interno della propria anagrafica del PORTALE APPALTI attraverso la 

funzione “I tuoi dati” nella propria area riservata. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

4 PROCEDURA DI GARA: 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL "CODICE" DA ESPERIRSI CON IL 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 95 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II.; 

 

5 LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO, DURATA ED IMPORTO 

COMPLESSIVO 

a. Luogo di esecuzione del Servizio: AMBITO TERRITORIALE DI 

COMPETENZA DEL DISTRETTO SOCIALE RI/4 COSTITUITO DAI COMUNI DI 

BORGOROSE, CONCERVIANO, FIAMIGNANO, MARCETELLI, 

PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO E VARCO SABINO 

b.  Descrizione: Assistenza Domiciliare in favore di persone Anziane, 

diversamente abili, disagiati psichici, e utenti non autosufficienti 

residenti nei comuni del distretto RI/4 

I Servizi indicati nel precedente comma con la lettera A) prevedono una rete di 

servizi e di interventi sociali attraverso i quali la Comunità Montana Salto Cicolano 

Ente Capofila del Distretto RI/4, realizza il Welfare Locale in osservanza alla 

normativa nazionale e regionale in materia. 

DURATA E IMPORTO 

La durata temporale del contratto relativo al servizio oggetto della gara è stabilita 

in 12 mesi; con decorrenza dalla data dell’effettivo conferimento del servizio 

all’aggiudicatario, la Comunità Montana Salto Cicolano si riserva la possibilità di 

prolungare di ulteriori 6 mesi il contratto in applicazione dell’art. 63 comma 5 del 
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D. Lgs. 50/2016, tale opzione sarà comunicata all’aggiudicatario entro trenta 

giorni dalla scadenza del contratto tramite comunicazione via PEC. L'importo 

complessivo presunto dell’appalto, comprensivo degli eventuali 6 mesi di 

ripetizione (opzione art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016) è stimato in € 205.848,00 

(euro: duececinquemilaottocentoquarantotto/00) IVA esclusa. 

Non è ammesso il subappalto. 

L’appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano 

tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l’articolazione dell’appalto in più lotti 

non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione 

delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori. 

Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura. 

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.  

6 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo 

pari a € 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 

1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito della medesima Autorità nella 

sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

7 DOCUMENTAZIONE: 

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando relative 

alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 

alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili e scaricabili sul 

Portale Appalti raggiungibile dal sito della Comunità Montana Salto Cicolano 

www.saltocicolano.it sezione portale appalti. 

8 TERMINE, DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

Termine per il ricevimento delle offerte: 

entro le ore 23:59 del giorno 09 giugno 2021; 

Data Apertura Offerte: 

alle ore 11:00 del giorno 15 giugno 2021; 

L'apertura delle offerte, in forma telematica, avrà luogo presso gli uffici della 

Comunità Montana Salto Cicolano sita in via del Lago, 12 – 02025 Fiumata di 

Petrella Salto (RI). 

http://www.saltocicolano.it/
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Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro 

giorno. 

 

9 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DIPARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare 

alla presente gara informa singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 

del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito descritti 

 

     9 .1  REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice e/o divieti o impedimenti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che 

abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del n. 

165/2001. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. 

     9.2  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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

nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice, sono 

considerate inammissibili e comunque escluse le offerte: 

a) prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare (comma 4 lett. b 

del citato articolo); 

b) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione 

o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a 

base di gara (comma 4 lett. a e c del citato articolo) 

Sono, altresì, esclusi i concorrenti che presentino: 

- offerte nelle quali vengono sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della 

procedura; 

- offerte plurime e/o che siano sottoposte condizione;  

- offerte incomplete e/o parziali; 
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- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 

condizioni di fornitura; 

- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche 

minime stabilite nel Capitolato; 

-  offerte che evidenzino coinvolgimento in situazioni oggettive lesive 

della “par condicio” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle 

offerte; 

- offerte che, al ricorrere dei presupposti di legge, non riportino 

l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. 

Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove previsti per il servizio richiesto; 

- offerte che abbiano omesso di fornire i documenti essenziali ovvero 

abbiano reso false dichiarazioni. 

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma12, del 

D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 

valida, ai sensi dell’articolo 69 del R.D. nr. 827/1924; 

- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  

- non stipulare il contratto motivatamente. 

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le 

stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati “AVCPass” 

istituita presso l’ANAC per la comprova dei requisiti.  

 

9.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A) DEL 

CODICE 

I candidati alla presente procedura, ove soggettivamente tenuti, devono: 

Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
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l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 

di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 

di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata sul 

possesso dei requisiti o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

oppure 

(in caso di ONLUS), iscrizione all'Anagrafe Unica Tributaria per la categoria 

corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

oppure 

(in caso di Cooperative Sociali), iscrizione all'albo istituito presso la D.G. del 

ministero delle Attività Produttive ex D.M. 23/06/2004 e dell'iscrizione all'Albo 

Regionale delle cooperative sociali o al corrispondente Albo della regione di 

appartenenza o stato DE. Nel caso non sia attivo il relativo Albo Regionale, le 

cooperative devono essere iscritte al Registro Prefettizio delle cooperative; 

 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui trattasi dovrà essere 

dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di 

Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punti 1 e2. 

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la 

soddisfazione dei requisiti di cui trattasi 

 

9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO 

PROFESSIONALE EX ART.83 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL CODICE PER LO 

SVOLGIMENTO DELSERVIZIO. 

Al fine di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano 

un’organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della 

concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in 

considerazione della durata della medesima, sono ammessi a partecipare alla 

gara i soggetti in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale di seguito elencati: 

 Capacità economico finanziaria 
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Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del 

Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e 

finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della 

solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. 

Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente 

plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d’istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. 

Tali dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla documentazione 

amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione. 

Fatturato globale annuo medio relativo alle attività svolte negli ultimi 3 (tre) anni 

(2018-2019- 2020) antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad € 

411.700,00 al netto di Iva, pari al triplo del fatturato annuo presunto posto a 

base d'asta, IVA esclusa; 

 Capacità Tecnico professionale 

Aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2018-

2019-2020) il servizio ad oggetto del presente appalto esclusivamente per 

conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni per gli importi di seguito 

indicati: 

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO NEL TRIENNIO 

Servizio di assistenza 

domiciliare a favore di anziani, 

persone diversamente 
abili, disagiati 

 

Importo € 500.000,00 

 

10 SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: 

Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che 

ne abbiano interesse, i Legali Rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di 

specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti; 

 

11 GARANZIE RICHIESTE: 

L’art. 1, co. 4) del DL Semplificazioni n. 76/2020 convertito con legge n.120/2020  

ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo della garanzia provvisoria del 2% 

per gli appalti sottosoglia salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 

della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale 
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richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 

altro atto equivalente. 

 

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia 

Definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del "Codice". 

 

12 FINANZIAMENTO: 

I servizi oggetto della presente procedura sono finanziati con fondi della Regione 

Lazio destinati all’attuazione dei Piani Sociali di Zona di cui all’art. 48 della L.r. 

11/2016 

 

13 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

12 mesi dalla data di presentazione dell’offerta 

14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 

97 comma 3 del "Codice "procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto 

articolo.  

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 

metodi di cui all'art. 97, comma 3, del "Codice" , solamente in presenza di almeno 

tre offerte ammesse, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto. 

L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre 

decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla 

quarta 

15 AL TRE INFORMAZIONI: 

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento 

alle prescrizioni previste dal "Codice" e dal "Regolamento" e da altre disposizioni di 

Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o 



P a g .  | 12 

 

altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte. 

Tutte le dichiarazioni richieste, dovranno contenere l'esatta ed integrale 

rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio, e sono 

rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro 

soggetto  dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso) in 

lingua italiana o corredate di traduzione giurata; inoltre, devono essere sottoscritte 

in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 

competenza. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi 

importo, le comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e 

seguenti del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 

effetti dei citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del 

soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di sub-contratto. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 

stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 

concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92, comma 4, del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e 

s.m.i. . 

Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare 

si fa esplicito rinvio al disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che 

il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha 

influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente 

legislazione. 

Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, la Stazione 

Appaltante intende attenersi alla direttiva del Ministro dell'Interno n. 000461 del 23 

giugno 2010 avente oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" 

di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", alla successiva direttiva dello 
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stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto" Decreto 

Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice 

antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché alle indicazioni riguardanti gli 

appalti pubblici di cui al 'Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica 

Amministrazione. 

Pertanto nell'espletamento della gara d'appalto e nell'esecuzione dei lavori 

saranno applicati i criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L'impresa 

aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi 

previsti dai suddetti documenti. 

L'impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà 

conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal 

citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all'appalto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al 

sorteggio. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, 

indeterminato o inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta. 

La percentuale di ribasso, a pena d'esclusione, deve essere indicata in cifre e in 

lettere. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui 

concorrenti nei modi e nelle forme di legge. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione dell’appalto dichiarata in 

sede di gara.  

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del "Codice", l'aggiudicatario, si impegna a 

rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi. 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano 

esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le 

clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato 

Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. 
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L'avviso sui risultati della procedura aperta (con l'elenco delle imprese 

partecipanti alla gara, il vincitore e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla 

pubblicazione secondo le norme vigenti. 

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del "Codice", in caso di fallimento 

dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario 

aggiudicatario. 

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento 

contrattuale dell'originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario 

aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 

lavori alle medesime condizioni economiche già  proposte in sede di offerta dal 

soggetto originario aggiudicatario. 

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., sarà 

consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del " Codice". Qualora la richiesta 

provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della 

capogruppo. 

I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista. 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

La contabilità delle prestazioni erogate sarà effettuata, ai sensi del C.S.A. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d'Appalto; 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 

l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali 

diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

E' esclusa la competenza arbitrale; 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno 

raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I 

dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati 

personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo lii Capo Il del D.Lgs. 

196/03. L'interessato può far valere, nei confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui 

all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003; il concorrente autorizza 

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione 

alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno 

richiesta motivata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

modificate all’interno della propria anagrafica del PORTALE APPALTI attraverso la 

funzione “I tuoi dati” nella propria area riservata. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce 

parte integrante del presente Bando, unitamente ai suoi allegati. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI GARA 

f.to Dott. Arch. Amedeo Riccini 

 

 


