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ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE 
 

(PROCEDURA APERTA) 
 

C.I.G. N.6967356C0C 

1) ENTE APPALTANTE: 
ATO ME 1 IN LIQUIDAZIONE - con sede legale in via Medici, 259 - 98076 
Sant’Agata di Militello Tel. - 3404680813 - mail: protocollo@pec.atome1spa.com- 
www.atome1spainliquidazione.com - Partita IVA e Codice Fiscale 02683660837 

2) PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta da esperirsi ai sensi D.Lgs 18-04-2016 n.50 l’appalto sarà 
aggiudicato a favore “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”  ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs 18-04-2016 n.50 sulla base dei criteri e sub-criteri meglio specificati nel 
disciplinare di gara.  
 

3 a) LUOGO DI ESECUZIONE: I comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale 
ME 1; 

3,b) OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELL'EVASIONE 
E DEL’ELUSIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E ATTIVITÀ’ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI RELATIVI CREDITI 

3.c) IMPORTO DEL CONTRATTO: L’importo totale presunto del contratto a base 
dell’appalto è pari a € 10.000.000,00 ( €.1.666.666,67 x anni 6); 

3.d) OFFERTE PARZIALI: non ammesse; 

4) DURATA DELL’APPALTO: La durata del servizio è fissata in anni sei (sei) 

decorrenti dalla consegna dello stesso. 

5) MODALITÀ’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI: 
Il presente bando, il capitolato d’oneri ed il disciplinare relativo alla gara sono 
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.atome1spainliquidazione.com; 

6. a) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a; 
ATO ME 1 IN LIQUIDAZIONE  via Medici 259 – 98076 Sant’Agata Militello entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del 03/04/2017 idoneamente sigillato, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, perfettamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
Il plico a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno, le informazioni relative 
all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice 
fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le 
comunicazioni) e deve contenere la seguente dicitura: 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELL'EVASIONE E 
DEL’ELUSIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

mailto:protocollo@pec.atome1spa.com
http://www.atome1spainliquidazione./
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URBANI E ATTIVITÀ' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI RELATIVI CREDITI CIG: 6967356C0C 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste non trasparenti, a loro volta sigillate 
con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente 
e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione Amministrativa”; 
“B- Offerta tecnica”; 
“C - Offerta economica”; 

6. b) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

7. a)TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
Il plico, pena la non ammissione alla gara, sigillato sui lembi di chiusura contenente i 
documenti e le buste dell’offerta tecnica ed economica dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 03/04/2017 al seguente indirizzo: 
___________________________________________________________________
_________. 
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 12,30 . 
Sul plico, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo 
indirizzo dovrà essere riportato il C.I.G., l’oggetto dell’appalto e il numero di codice 
fiscale e partita IVA dell’operatore economico concorrente. 
Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul 
documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS (punto 8 del presente 
bando di gara). 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, 
dovranno pervenire le eventuali integrazioni al plico già presentato. 
L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà 
tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di 
offerte già pervenute. 
L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che 
sarà comunicata dopo la nomina della Commissione, tramite pec nonché tramite 
avviso sul sito istituzionale.  
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per 
telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

7. b) Persone Ammesse all’Apertura delle Offerte: 
I legali rappresentanti delle Ditte partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7.c) l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara, in seduta 
pubblica, nel luogo, giorno e nell’ora indicate nel disciplinare; 

8) CAUZIONE PROVVISORIA: 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria ai sensi e 
per gli effetti dell'art.  93 del D. Lgs. 18-04-2016 n.50, pari ad € 200.000 
(duecentomila/00),il calcolo è pari 2% dell'importo a base d'asta con le modalità 
indicate nel disciplinare all’art.8; 
 
9) CORRISPETTIVO: 
 

L'importo è quantificato applicando l'aggio massimo previsto dal presente 
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disciplinare di gara alle somme che si stima di riscuotere nel periodo di durata del 

contratto comprensivo dell'eventuale proroga. 
La risultante dell’aggio a base d’asta, meno la percentuale di ribasso offerta, sarà 
applicata sulle somme effettivamente incassate, con esclusione dei rimborsi delle 
spese da parte dei contribuenti, compreso sanzioni, interessi e accessori, come 
previsto dal capitolato d’oneri; 
 
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
 
I soggetti di cui all’art 45 del D lgs 50/2016 possono partecipare alla gara qualora: 

Siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
indicati al punto 11 del presente bando di gara; 

Con riferimento agli operatori che si qualificano nella prestazione principale, gli 
stessi dovranno essere iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare 
attività di accertamento e riscossione di tributi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
446/1997. 

 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di 
imprese e per i consorzi di cui all’art 45 lett. d) e) f) e g) del D lgs 50/2016 le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede di 
offerta, possono essere liberamente stabilite. A pena esclusione le quote di 
esecuzione non possono essere superiori alla percentuale di referenze tecniche e 
finanziarie dichiarate e possedute (art 45 comma 5 del D lgs 50/2016). Ciascun 
componente dell’A.T.I. deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale 
partecipa e per la quale eseguirà la prestazione. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di 
imprese e per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) del D lgs 50/2016, 
all’operatore economico capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento 
alla prestazione principale, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti 
previsti per l’importo della prestazione secondaria che la stessa intende assumere e 
nella misura indicata per l’operatore economico singolo. Ciascun componente 
dell’A.T.I. deve dichiarare le parti di prestazione per le quali partecipa e per le quali 
eseguirà la prestazione. A pena esclusione i requisiti dichiarati e posseduti in 
relazione alle referenze tecniche e finanziarie non possono essere inferiori alle 
prestazioni da eseguire (art 45 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). 

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art., 45 comma 2 lettere d) ed e) del D lgs 50/2016 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D lgs 50/2016. 
I consorzi di cui, all’art 45 comma 2 lettera b) del D lgs 50/2016, sono tenuti, pena 
l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. 
I consorzi di cui, all’art 45 comma 2 lettera c) del D lgs 50/2016 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza 
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dell’indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio. 
Sono altresì ammessi a partecipare alla gara: 
- gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla 

documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori 
economici italiani; 

- le reti di impresa di cui all’art 45 comma 2 lettera f) del del D lgs 50/2016. Per la 
modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla Determinazione n. 3 
del 23/04/2013 dell’ANAC nonché da quanto previsto dal presente bando con 
riferimento alle ATI. 

 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 
2010, n. 78). 

11) REQUISITI E DOCUMENTI 

 

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 11 . 
Le dichiarazioni di cui al punto 12) sono dovute se il concorrente è un consorzio. 
Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 
445/2000, firmate dal Legale Rappresentante e accompagnate, pena l’esclusione, 
dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, 
nonché i certificati previsti dai successivi punti: 

domanda di partecipazione in competente carta da bollo con l’indicazione del 
numero, dell’oggetto, del n. di telefono, PEC e del codice fiscale e ove in 
possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della 
matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL e/o 
di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, del 
C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della 
categoria di operatore economico ai sensi della legge n. 180/2011 (Micro, 
Piccola, Media, Grande) con la quale, pena l’esclusione, il concorrente: 
a) chiede di essere ammesso alla gara; 
b) si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal 

capitolato speciale d’appalto e degli atti di gara; 
c) dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del 
D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici 
che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

d) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare si propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento 
adottato, pena la risoluzione del contratto; 

e) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 
241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero di 
non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto 
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motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale. 
f) Solo per gli operatori economici che si qualificano nella prestazione 

principale: 
dichiara di essere iscritto all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare 
attività di accertamento e riscossione di tributi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
446/1997; 

2 Pena l’esclusione dichiarazione in carta semplice del legale rappresentante 
circa l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D lgs 50/2016. 

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua 
conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al 
comma 1 dell’art. 80 del D lgs 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 
- titolare e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico 

individuale; 
- soci e direttore tecnico (ove previsto) per le società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società 

in accomandita semplice; 
- tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri 
sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico, (ove previsto), 
e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona 
fisica o giuridica , in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio 
titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di 
due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la 
dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i soci. Nel caso di tre soci la 
dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio titolare di una quota pari o 
superiore al 50% del capitale sociale. Ove il socio di maggioranza della 
società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà 
riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, 
vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad 
ulteriori livelli di proprietà); 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
(ossia i 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando) dalle 
cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di 
esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D lgs 50/2016 vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
come da documentazione che si produce. 

Nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando) la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 
incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche 
per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, 
incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica. 
Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne 
riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato 
della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per 
reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. 
Per l’individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata 
dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi, le 
generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati 
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1) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, del certificato di iscrizione presso la competente Camera di 
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato da cui risulti la proprietà, 
l’indicazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 
e che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto 
della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Dichiarazione di 
analogo contenuto dovrà, pena l’esclusione, essere resa, nelle stesse forme, 
anche nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia 
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

2) Pena l’esclusione dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un volume 
d’affari pari almeno € 10.000.000,00 ( diecimilioni//00) IVA esclusa con 
riferimento al triennio 2013/2014/2015. 
In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la 
percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art 45 comma 5 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n.50). 
In caso di ATI verticale ogni operatore economico raggruppato dovrà dimostrare 
di possedere un volume d’affari nel triennio indicato pari all’importo della 
prestazione che lo stesso intende assumere ed eseguire. (art 45 comma 5 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n.50) 
Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D lgs 50/2016 i 
requisiti di idoneità finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal 
consorzio. 
Per consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D lgs 50/2016 per i 
primi cinque anni dalla costituzione i requisiti economico-finanziari posseduti 
dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al 
consorzio. 
Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo di 
gara e alla complessità del servizio da realizzare. 

3) Pena l’esclusione dichiarazione di aver svolto con buon esito: 
- non meno di due contratti aventi per oggetto: “prestazioni di recupero 

evasione di tributi locali per conto di Pubbliche Amministrazioni”, nel 
triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (agosto 
2013 - luglio 2016), per un importo complessivo al netto dell’I.V.A. di 
almeno pari al 20% dell’importo a base d’asta e quindi non inferiore  a € 
2.000.000,00, di cui almeno uno deve essere stato stipulato con una 
Pubblica Amministrazione, nella cui competenza amministrativa sia 
compreso un territorio avente un numero di abitanti non inferiore a 80.000, 
nell’anno di inizio del contratto indicato. 

- contratti per prestazioni aventi ad oggetto: “attività di consulenza ai 
contribuenti in materia di tributi locali”, nel triennio precedente alla 
data di pubblicazione del bando di gara (agosto 2013 - luglio 2016), per 
enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione 
dell’IVA almeno pari all’2% a base d’asta e quindi non inferiore ad  Euro 
200.000,00 
 

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio 
come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 
In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la 
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percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione. (art. 45 comma 5 
D.Lgs. 18/04/2016 n.50). 
In caso di ATI verticale ogni operatore economico raggruppato dovrà dimostrare 
di possedere i requisiti per l’importo della prestazione che lo stesso intende 
assumere ed eseguire nella misura prevista per l’operatore economico singolo, 
come sopra indicato. 
Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D lgs 50/2016 i 
requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio 
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, 
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo 
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate 
Per consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D lgs 50/2016 per i primi 
cinque anni dalla costituzione i requisiti tecnico organizzativi posseduti dalle 
singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio 

4) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D lgs 50/2016. 
L’operatore economico ausiliato dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 
a) pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico 
ausiliario; 

b) pena l’esclusione, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 
del DPR 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si 
obbliga nei confronti dell’ausiliato a dare i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell’appalto.; 

L’operatore economico ausiliario dovrà presentare i seguenti documenti: 

c) pena l’esclusione, dichiarazione del legale rappresentante con la quale 

dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate; all’art. 80 del D lgs 50/2016 

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua 

conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al 

comma 1 dell’art. 80 del D lgs 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico (ove previsto); se si tratta di operatore 

economico individuale; 

- soci e direttore tecnico (ove previsto), per le società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società 

in accomandita semplice; 
- tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri 
sostitutivi e/o delegati - es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico (ove 
previsto), e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza, persona fisica o giuridica , in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di 
maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% 
del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di 
capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa da 
entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo 
dal socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. 
Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona 
giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di 
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rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono 
richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà); 

- soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
(ossia i 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando) dalle 
cariche sopra indicate ovvero 

qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 
del D lgs 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce. 

Nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando) la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 
incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, 
anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, 
incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica. 
Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne 
riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato 
della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per 
reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione Per l’individuazione dei soggetti sopracitati 
dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante dalla quale 
risultino i nominativi di tutti i soggetti sopra richiamati. 
- pena l’esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella 
quale dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 
n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei 
propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di appartenenza); 

- pena l’esclusione dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare si propri dipendenti e collaboratori il codice di 
comportamento adottato; 

- pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui 
l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente; 

- pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui 
attesta che l’operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata 
o consorziata ai sensi dell’art 45 del D lgs 50/2016; 

- pena l’esclusione, dichiarazioni di cui ai punti 1) lett. f) dichiarazioni di cui ai 
punti 4) e 5) relative ai requisiti per le quali presta avvalimento. 

- pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000, del certificato di iscrizione presso la competente Camera di 
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato da cui risulti la proprietà, 
l’indicazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale e che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con 
l’oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Dichiarazione 
di analogo contenuto dovrà, pena l’esclusione, essere resa, nelle stesse forme, 
anche nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia 
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dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 
- pena l’esclusione patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria come da modello allegato al presente bando. 
- pena l’esclusione, dichiarazioni di cui al punto 12) del bando qualora l’ausiliaria 

sia un consorzio di cui 45 comma 2 lettera b) del D lgs 50/2016. 
- pena esclusione, dichiarazioni di cui al punto 12) del bando qualora l’ausiliaria 

sia un consorzio di cui 45 comma 2 lettera c) del D lgs 50/2016. 
Pena la nullità non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7 del del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un 
concorrente. L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un 
componente di una medesima ATI (Determinazione ANAC 2/2012). 
E’ vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell’ausiliaria e 
dell’operatore economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, 
ferma restando, in caso di ATI, la possibilità di avvalimento interno 
(Determinazione ANAC 2/2012). 
L’ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore 
dell’ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati. 

5) Pena l’esclusione documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito 
cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto pari ad € 200.000,00, 
(art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50) con validità non inferiore a 180 giorni 
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse 
avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di 
proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata 
presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara E’ ammesso 
l’arrotondamento a 1 Euro inferiore. Detto deposito può essere costituito a scelta 
del concorrente: 
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le azienda autorizzate a titolo di pegno a 
favore della Stazione Appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del 
deposito; 

- mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a 
norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e 
dall’assicuratore rilasciata da operatori economici di Assicurazioni autorizzate 
a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 1/1/93 n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 

Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli 
intermediari finanziari secondo lo schema tipo previsto dal D.M. Attività 
Produttive n. 123 del 23 marzo 2004 dovranno prevedere espressamente, pena 
l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 
Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile 
della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in 
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
I concorrenti e gli operatori economici ausiliari usufruiscono della riduzione del 
50% dell’importo della cauzione provvisoria e suo eventuale rinnovo e definitiva 
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in caso di aggiudicazione, allegando, pena l’esclusione, certificazione di 
qualità, in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, 
in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
L’importo della garanzia provvisoria e suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, 
anche cumulabile con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

 
L’importo della garanzia e suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 
50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009. 
L’importo della garanzia e suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione 
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o 
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità 
di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, pena l’esclusione, 
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito ovvero 
documentazione comprovante il possesso dello stesso, in originale o in copia 
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 
tutti gli operatori economici sono certificati o in possesso della dichiarazione. 
Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al 
Settore Gare Beni e Servizi per la partecipazione ad altre gare d’appalto il 
concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice 
fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato 
presentato. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici le garanzie 
fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di A.T.I. 
orizzontale e limitata alle prestazioni secondarie per gli assuntori i tali prestazioni 
nelle A.T.I. verticali ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (art 
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48 comma 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50). 
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta 
dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; 
in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate. 
Pena l’esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o 
assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, 
dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale i medesimi si impegnano a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale dichiarazione dovrà 
essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
L’impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore 
contrattuale. 

6) Pena l’esclusione, versamento del contributo a favore dell'ANAC pari a € 800,00 
effettuato con una delle seguenti modalità: 
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio 
riscossione” all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico concorrente deve 
allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione. 

 

 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili 
sul portale all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html 
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico concorrente 
deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento preferibilmente a 
cura dell’operatore economico mandatario. 
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC 
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

7) E’ ammessa la facoltà del subappalto per tutte le prestazioni. 
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare per 
ogni appalto dichiarazione con l’indicazione della prestazione da subappaltare 
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016, in mancanza di 
tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. 

8) Pena esclusione Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente ovvero dai legali rappresentanti dei concorrenti in caso di ATI e di 
consorzi di cui art 45 comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come da 
modello allegato al presente bando. Il patto di integrità deve essere sottoscritto, 
pena l’esclusione, anche dal legale rappresentante dell’operatore economico 
ausiliario. 
9) Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in 
raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i 
rappresentanti legali degli operatori economici associati, deve specificare il tipo di 
A.T.I. prescelto con l’indicazione dell’operatore economico capogruppo, deve 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
http://www.avcp.it/riscossioni.html
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indicare per ogni associato l’attività che si impegna a svolgere e in caso di ATI 
orizzontale le quote percentuali di partecipazione, le quote di esecuzione e l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo 
al capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti (art.48 comma 8 del del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e che entro il termine 
indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di 
Raggruppamento temporaneo dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 
rappresenta l’operatore economico capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato 
stesso per giusta causa; 

•  l’attribuzione al mandatario, da parte delle operatori economici mandanti, 
della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente 
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto. 

E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da 
parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario 
di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del 
consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso 
contenuto e forma dell’impegno del costituendo ATI. 

10) Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del 
consorzio concorrente alla gara di cui di cui all’art 45 comma 2 lettera b) con 
l’indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. 
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla 
gara di cui all’art 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 con l’indicazione 
dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione si 
intende che il consorzio partecipa in proprio. 
 
Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all’art 45 comma 2 
lettera b) e c) del del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dovrà essere indicato l’operatore 
economico che eseguirà la prestazione, come sopra indicato. 
L’operatore economico esecutore indicato in sede di gara dovrà presentare, pena 
l’esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati: 

a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato 
al precedente punto 1) lettere b), c), d), e f); 

b) documentazione di cui al precedente punto 2); 
c) documento di cui al precedente punto 3); 
Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica devono essere 
posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio 
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate 
Per consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50 per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
vengono sommati in capo al consorzio. 

Gli operatori economici mandanti sono tenuti ad allegare all’offerta presentata dalla 
capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1), 2), 3), 4), 5) 6), 9), 10), 11). Le 
dichiarazioni di cui al punto 12) devono essere presentate solo se la mandante è un 
consorzio di cui all’art 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
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Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’operatore 
economico concorrente quest’ultimo dovrà presentare, pena l’esclusione, copia 
della procura. 

 
12 OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica sottoscritta, pena la nullità, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente, deve riportare il numero e l’oggetto dell’appalto nonché il 
nominativo del concorrente. L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando 
preferibilmente la modulistica predisposta MOT (Modulo Offerta Tecnica), 
dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e qualora l’offerta tecnica venisse 
redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente 
la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando. Si precisa che 
informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno 
prese in considerazione nella valutazione tecnica dell’offerta. 
L’offerta tecnica deve riportare il numero e l’oggetto dell’appalto nonché il nominativo 
del concorrente 
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui di cui all’art 45 comma 
2 lettera e) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 l’offerta deve essere sottoscritta, pena la 
nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati. 
Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 12) venga presentato 
atto notarile di raggruppamento l’offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo 
capogruppo. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta 
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

La documentazione che compone l’offerta tecnica dovrà essere organizzata come 
segue: 
La relazione descrittiva ’Offerta Tecnica dovrà essere organizzata secondo la 
struttura riportata nel modello MOT allegato ed essere contenuta entro il limite di 60 
facciate in formato A4 (comprensivo di eventuali allegati), ciascuna di massimo 45 
righe, carattere non inferiore a 12 e dovrà illustrare in modo equilibrato ogni area di 
intervento nonché le attività di consulenza ai contribuenti. 
 
La valutazione delle offerte presentate avverrà secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara  

 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica sottoscritta, pena la nullità, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato il numero, l’oggetto nonché il 
nominativo del concorrente. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui di cui all’art 45 comma 
2 lettera e) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50l’offerta deve essere sottoscritta, pena la 
nullità, da tutti i rappresentanti delle operatori economici associati/consorziati. 
Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 12) venga presentato 
atto notarile di raggruppamento l’offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
Le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve sono considerate nulle. 
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta 
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica deve essere espressa utilizzando preferibilmente la 
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modulistica predisposta (Modulo Offerta Economica). 
Pena la nullità, dovrà essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto 
all’importo a base d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale 
l’indicazione in lettere. 
Inoltre, pena la nullità, il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel 
redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 
l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative 
in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
aziendale, indicandone il relativo importo. 
Non sono ammesse offerte a rialzo. 
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora 
i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o 
per difetto al terzo decimale. Ai fini del calcolo dell’anomalia, si terrà conto delle 
prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà 
ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 

13)SVINCOLO OFFERTA: Ciascun offerente avrà la possibilità di svincolarsi dalla 

sua offerta decorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la 

celebrazione della gara.(art. 32 comma 4 D.Lgs 18-04-2016 n.50) 

14)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione dell’appalto sarà disposta a favore dell' offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi  del D.Lgs. 10-04-2016 n.50 valutata sulla base dei criteri 
riportato all’art. 6 del disciplinare di gara e con le modalità di cui all’art. 6 dello 
stesso; 

15)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50; costituisce grave errore 
nell’esercizio della propria attività professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il pregresso impiego di mano d’opera con 
modalità irregolari ovvero il ricorso a illegittime forme di intermediazione per il 
reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati 
dal Prefetto. 

b) Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara sono redatte preferibilmente sui 
modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

18/04/2016 n.50. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal 

presente bando di gara (punti 112) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 

nella misura pari al 1/per mille dell’importo dell’appalto pari a € 10.000 ( diecimila) 

Il pagamento di tale sanzione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella 

lettera di richiesta. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, 

inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata 

ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, nonché la regolarizzazione 

senza il pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
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Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà la regolarizzazione 

assegnando un termine di 7 gg ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla 

gara. 

Oltre i casi di nullità e di non ammissione alla gara previsti dal presente bando, 

costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la 

mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

c)  Le comunicazioni avvengono a mezzo—PEC all’indirizzo indicato dal 
concorrente nella domanda di partecipazione. 

d) L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo 
stesso punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che 
avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio. E’ facoltà della stazione appaltante di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse; 
 

e) con avviso sul sito internet si darà comunicazione della convocazione delle 
eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà 
adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o 
annullamento della precedente; 
Nello stesso sito, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e 
delle comunicazione di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50; 

f) unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 
corredo dell’offerta economica in caso di valutazione della congruità dell’offerta, 
ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e 

comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione 
consentirà ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma della sola 
visione, previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di 
accesso agli atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, 
l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella 
forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la 
dichiarazione dell'aggiudicazione. 

g) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 dovrà prestare, 
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari 
al 10% dell’importo contrattuale. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% fatte salve le riduzioni 
previste dall’art 93 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50. 
Il prestatore del servizio dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa 
comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo 
riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore a 
pari a € 2.000.000 ( duemilioni) con un numero di sinistri illimitato e con validità 
non inferiore alla durata del servizio. 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

i) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti 
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in Euro; 
j) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 

disponibile dall’Autorità. 

Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato, entro i termini indicati 
dalla stazione appaltante, da documentazione idonea, si procederà 
all’esclusione dell’operatore economico dalla gara e alla segnalazione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPass) 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui 
concorrenti i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via 
PEC la seguente ulteriore documentazione: 
 dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della 

società, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; 
 copia dell’atto costitutivo della Società concorrente; 
 copia dell’atto di cessione/acquisizione del ramo d’azienda; 
 copia dell’atto di affitto del ramo d’azienda; 
 elenco delle società consorziate; 

l) l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui 
concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con 
l’aggiudicatario dell’appalto. 
Nelle ipotesi di cause di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 che 
possono determinare l’esclusione dalla gara e l’impossibilità a stipulare il 
contratto, si procederà all’invio di comunicazione via PEC, all’indirizzo indicato 
dall’operatore economico, per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla 
partecipazione del procedimento previsto dall’art. 7 della Legge 241/90. 
L’Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico 
e/o generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del 
concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Procede, altresì, all’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta ed alla 
segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento 
dell’aggiudicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’inserimento del 
dato nel Casellario Informatico. (art. 213 del D.Lgs 50/2016, comma 13) 

m) In caso di fallimento dell’aggiudicatario dell’appalto o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dello stesso, o di procedura di insolvenza concorsuale o 
di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 o di recesso del contratto ai sensi dell’artt. 88, 
comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto originario aggiudicatario. 
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza 
dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dopo la stipula del contratto, di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario; 

n) sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla 
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sua stipulazione compresi quelli tributari; 
o) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; 
p) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
q) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori 

economici sono dall’Ato Me 1 in liquidazione trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il 
titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente del Collegio di 
Liquidazione avv. Francesco Librizzi . 

r) l’aggiudicatario è tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione di bandi e 
avvisi entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione secondo le modalità che 
verranno indicate in apposita comunicazione. 

s) all’aggiudicatario sarà richiesta la trasmissione della documentazione necessaria 
per la verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011. 

 

t) Chiarimenti e informazioni complementari:  
E’ possibile ottenere informazioni 
complementari e 
chiarimenti in ordine al presente appalto, mediante la proposizione di quesiti scritti, 
con le modalità contenute nel Disciplinare di gara, da inoltrare al Responsabile, entro 
e non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno forniti riscontri ai quesiti pervenuti successivamente a tale 
termine. I riscontri dovranno considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del Bando 
di gara e verranno forniti entro il 10° giorno antecedente II termine fissato per la 
presentazione delle offerte, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’ATO ME 1 SPA. 
u) Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Concetta Carianni – Rup 
nominato dal Responsabile dello ”ATO ME 1 SPA 
- Tel.: 0941731162 mail - protocollo@pec.atome1spa.com. 
 
V.4 Strumenti di Tutela 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania - Via Milano 
n.42/b 95127 Catania; Tel.095 7530411 - Fax 095 7221318; 
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla 
data di pubblicazione nella G.U.R.S.  

Sant’Agata di Militello, lì 15/02/2017      
            IL R.U.P. 
f.to Maria Concetta Carianni 
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