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ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE 

GARA PER L’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 

CIG. 6967356C0C 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
Art. 1 - STAZIONE 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 

Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA 
Affidamento del servizio di recupero dell'evasione e dell’elusione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e attività di recupero stragiudiziale e riscossione 
coattiva dei relativi crediti. 

Art. 3 -ESECUZIONE E MODALITÀ' DEL SERVIZIO 

Nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del servizio l'aggiudicatario è tenuto 
ad adottare un approccio metodologico che permetta, in un periodo di forte crisi 
economica come quello che stiamo attraversando, la gestione e la rapida 
riscossione dei crediti riferiti alle entrate, mediante una metodologia e un sistema 
capace di coniugare l'esigenza della riscossione con la tutela del contribuente. 

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
La durata del servizio è fissata in anni 6 non prorogabili se non in casi 
espressamente previsti dalle leggi vigenti. 

Art. 5 -IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA. 

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in €. 10.000.000,00 oltre IVA 
se dovuta. 

L'importo è quantificato applicando l'aggio massimo previsto dal presente 
disciplinare di gara alle somme che si stima di riscuotere nel periodo di durata del 
contratto comprensivo dell'eventuale proroga. 
Tuttavia il suddetto valore, data la natura estimativa, non è vincolante né fonte di 
responsabilità in alcun modo per l’ATO ME I SPA né motivo di pretesa verso la 
società stessa. 
Il servizio oggetto di appalto sarà remunerato sulle somme, direttamente e/o 
indirettamente incassate per effetto delle attività eseguite dall'aggiudicatario. 
L'aggio si determina applicando il "ribasso unico percentuale", offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara, sull'aggio posto a base d'asta. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : € 10.000.000,00 

http://www.atome1spainliquidazione.com/
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Non sono previsti costi per gli oneri di sicurezza non rientrando l'affidamento nelle 
ipotesi di servizio di redazione del DUVRI. 
L'appalto è finanziato con fondi dell'ATO ME 1 SPA in liquidazione con le modalità di 
cui al precedente comma 3. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 136/2010 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 6 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Con determinazione del Collegio di Liquidazione n.50 del 15/06/2016, l' ATO ME 1 
SPA ha disposto di procedere all'affidamento del contratto per il servizio in esame, 
mediante procedura aperta di cui agli art. 95 del D.Lgs 18-04-2016 n.50 ss.mm.ii. in 
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai 
seguenti elementi: 

A) offerta tecnica: fino a max 80 punti 

B) offerta economica: fino a max 20 punti. 

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, e costituita mediante apposita richiesta dei 
componenti all’Ufficio Regionale Gare sezione di Messina  procederà all'esame delle 
offerte medesime e all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione qui di 
seguito dettagliatamente specificati: 
 
A) OFFERTA TECNICA - da 0 a max 80 punti 
Il progetto tecnico-gestionale che i concorrenti dovranno redigere dovrà essere 
sviluppato mediante una relazione per un numero complessivo non superiore a 40 
facciate ad esclusione dell'indice, della copertina e di eventuali immagini, carattere 
Arial, dimensione 12, interlinea singola e dovrà esplicitare le modalità di gestione del 
servizio e contenere i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione : 

 
Descrizione Caratteristiche 
 

 

Punteggio 

Punteggio complessivo 80 

1. Valutazione del software e della piattaforma infrastrutturale. Tutte le 
caratteristiche indicate devono essere pienamente disponibili all'atto di 

presentazione dell'offerta. 
30 

Sistemi di archiviazione dei documenti 4 

Valutazione dei sistemi di archiviazione dei 
documenti. I documenti di che trattasi sono tutti 
quelli previsti dal capitolato generale (es. 
accertamenti, notifiche, comunicazioni, solleciti, 
ingiunzioni, controdeduzioni, atti delle procedure 
esecutive, ecc...) ed il progetto tecnico ne 
individuerà esempi concreti. 

Documenti non allegati alla 
piattaforma informatica. 

0 

Documenti parzialmente 
allegati alla piattaforma 
informatica con tracciabilità 
"per pratica" 

2 

Documenti integralmente 
allegati alla piattaforma 
informatica con tracciabilità 
"per pratica" 

4 

Caratteristiche e funzionalità del software 5 
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Caratteristiche e funzionalità del software per la 
gestione dei procedimenti: sarà maggiormente 
premiato il software che dispone delie 
caratteristiche più complete ed evolute. 

Funzionalità inferiori al 
minimo richiesto da 
capitolato. 

0 

Funzionalità pertinenti il ciclo 
completo del procedimenti. 

3 

Funzionalità avanzate 
pertinenti il ciclo completo dei 
procedimenti, rispetto al punto 
precedente. 

5 

Interfaccia per l'utente 5 

  

Interfaccia utente con fruibilità degli strumenti e 
funzioni di semplice utilizzo ("user-friendly") che 
afferiscono alla profilazione dell'utente fruitore che 
vi accede in base al proprio ruolo operativo pre-
configurato. 

Interfaccia utente applicativa 
di tipo client/server installata 
localmente sulla workstation 
dell'utente. 

2 

Interfaccia utente di tipologia 
WEB fruibile tramite web 
browser, ovvero trasparente 
al Sistema Operativo della 
workstation utilizzata 
dall'utente. 

5 

Interoperabilità del software 4 

Caratteristiche di interoperabilità del software 
verso applicazioni e basi dati esterne: sarà 
maggiormente premiato il software con migliori 
caratteristiche di flessibilità e disponibilità 
strumenti e modalità d'integrazione. 

Semplice interscambio di files 
dati. 

1 

Applicazione del paradigma 
SOA (Service- Oriented 
Architecture) ed interoperabilità 
mediante Web Services (W3C) 
In aggiunta alla possibilità 
dell'interscambio di files dati. 

4 

Investimenti infrastruttura Hardware 4 

Modalità di implementazione e distribuzione della 
piattaforma software. 

 

Solo "On-premise" 
(installazione locale). 

0 

Modalità "SaaS - Software as 
a Service" su architettura 
Cloud Computing, oltre alla 
possibilità di installazione 
locale "On- premise". 

3 

Caratteristiche di sicurezza del software 5 
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Valutazione sulla base dei sistemi di sicurezza dei 
dati utilizzati (produrre dettagliata descrizione) 

Insufficiente 0 

Discreta 3 

Ottima 5 

Caratteristiche di Backup dei dati 3 

Valutazione sulla base dei sistemi e modalità di backup 
automatici dei dati gestiti dal software (produrre dettagliata 
descrizione) 

Backup automatico non previsto. 0 

Backup automatico. 1 

Backup automatico con 
caratteristiche avanzate 
(backup in ridondanza 

distribuito territorialmente, 
etc.). 

3 

2. Valutazione dell'organizzazione e delle procedure utilizzate allo 
svolgimento del servizi 

30 

Organizzazione 15 

Organizzazione delle risorse 

Sarà valutata l'organizzazione 
del lavoro dando rilievo a 
quella che garantisce il 
corretto confronto con i 
cittadini. 

15 

Procedure 10 

Definizione delle procedure utilizzate per le attività 
oggetto di gara 

Saranno valutate le procedure 
utilizzate dando rilievo a 
quelle che garantiscono la 
precisione e l'affidabilità delle 
lavorazioni effettuate. 

10 

Modulistica 5 

Moduli utilizzati per la gestione delle verifiche e 
delle riscossioni 

Saranno valutati con miglior 
punteggio i documenti che 
risultano avere chiarezza e 
comprensione 

5 

3. Valutazione dei servizi di sostegno 8 

Processi Utilizzati 8 

Valutazione della innovazione dei processi 
utilizzati rispetto a quanto previsto dal capitolato 
generale 

Nessuna innovazione 0 

Innovazione di moderato 
interesse 

3 
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Innovazione di grande 
interesse 

8 

4. Servizi Aggiuntivi 6 

Offerta di servizi aggiuntivi attinenti all'oggetto della gara 6 

Valutazione dei soli servizi aggiuntivi strettamente 
attinenti all'oggetto di gara che non comportino 
aggravi di costo per la stazione appaltante 
(massimo due servizi aggiuntivi) 

Di nessun interesse 0 

Di moderato interesse 3 

Di grande interesse 6 

5. Certificazioni di qualità 6 

Possesso di certificazioni di qualità aggiuntive 6 

Per essere valutate positivamente le certificazioni 
di qualità per le attività oggetto della gara, saranno 
possedute: 
-Iso 27001 dalle Imprese che gestiscono 
l'architettura informatica o il 

Nessuna certificazione 
aggiuntiva 

0 

Certificazione Iso 27001 3 

data center che ospita i sistemi qualora siano il 
partecipante o società di cui all'art. 3 

  

-Iso 14001 dalle imprese che svolgono attività di 
gestione delle verifiche e delle riscossioni Certificazione Iso 14001 6 

 
Le certificazioni di qualità non potranno essere oggetto di avvalimento. 
Il punteggio per la valutazione di cui al punto 2. Valutazione dell'organizzazione e 
delle procedure utilizzate alto svolgimento dei servizi verrà attribuito dalla 
Commissione, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso 
l’assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i 
punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la 
seguente scala di valori: 

Coefficienti di giudizio/valutazione  
Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità  
Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente 
Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente  
Coefficiente 0,6 = giudizio discreto  
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono  
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo 

 

B) OFFERTA ECONOMICA - da 0 a max 20 punti 
I Concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica il ribasso unico percentuale 
da applicare agli aggi posti a base d'asta pari a: 
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Attività di recupero dell'evasione ed elusione della tariffa del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani: 18,00% 

Attività di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva dei crediti: 

16,00% 

II ribasso dovrà essere espresso in cifre e lettere e dovrà contenere due cifre 
decimali, in caso di discordanza tra i due valori, si considera valido il valore più 
conveniente per l'ATO ME 1 SPA. Gli aggi di aggiudicazione saranno da applicarsi 
sugli effettivi incassi, al netto dell’IVA, risultanti dai servizi svolti dell'affidatario sulla 
base del capitolato d'oneri e del progetto tecnico presentato in sede di gara. Gli aggi 
s'intendono al netto di IVA conseguente la fatturazione e delle spese postali — da 
rimborsare al costo in quanto spese anticipate in nome e per conto della stazione 
appaltante, per la domiciliazione/notificazione di comunicazioni, solleciti, atti 
impositivi, intimazioni, procedure cautelari e/o esecutive. 

Il punteggio attribuito verrà calcolato secondo la seguente formula, approssimato alla 
seconda cifra decimale: Pa = Pmax - (Rm / Ro) 
 
Dove: 
Pa = Punteggio raggiunto singolo ribasso  
P max= Punteggio massimo attribuibile (20) 
Rm = Ribasso medio di tutte le offerte  
Ro = Singolo ribasso offerto preso in esame  
I valori della formula saranno considerati sino alla 
seconda cifra decimale. 

La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica dei punteggi di cui alle precedenti 
lettere A) e B). 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta pervenuta, purché 
ammessa e valida. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, 
si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio. 
L'aggiudicazione disposta in sede di gara avrà valore provvisorio in quanto 
l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Collegio di 
Liquidazione, successivamente alla verifica - con esito positivo _ dei requisiti e/o 
documentazione di gara in capo all'aggiudicatario provvisorio. Nei confronti 
dell'aggiudicatario sarà preventivamente accertata l'assenza di motivi ostativi ed 
osservate, ove previste, le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

8) 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 11del bando di gara; 

Con riferimento agli operatori che si qualificano nella prestazione principale, gli 
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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 
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 
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 
2010, n. 78). 

9) REQUISITI E DOCUMENTI 

 

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 11 del bando 
di gara.  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 
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; 

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; 
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- 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 
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. 
Pena l’esclusione dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un volume 
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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. 
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 a € 2.000.000,00 pari al 20% dell’importo a base d’asta, 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 al% dell’importo meno pari a Euro 200.000 pari al 2% base 
d’asta.  

-  
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 
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 
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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 

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 
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) 
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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 
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 
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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. 
Pena l’esclusione documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito 
cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto pari a € 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 
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), 
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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 
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 



 15 

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. 
Pena l’esclusione, versamento del contributo a favore dell'ANAC pari a € 
200,00 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. 

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. 

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. 
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 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 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
http://www.avcp.it/riscossioni.html
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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. 

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. 
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. 
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10 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. 
 
11)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 
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 
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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. 

12) 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) 

13)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione dell’appalto sarà disposta a favore dell' offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art.95  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. 10 dello 
stesso; 

 

ART. 7 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti devono far pervenire alla sede legale dell’Ato Me 1 s.p.a in liquidazione 
in via Medici, 259 - 98076 Sant’Agata di Militello Tel. - 3404680813 - mail: 
protocollo@pec.atome1spa.com 'entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
03/04/2017 un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, 
perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Al fine della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà, a pena di esclusione, 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: 

"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO 
DELL'EVASIONE/ELUSIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ATTIVITÀ' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE 
COATTIVA DEI CREDITI CIG 6967356C0C ” 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati. 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ATO ME 1 SPA, ove per disguidi 
ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza all'indirizzo di destinazione. Si precisa che nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari 
di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) 
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei singoli 
partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta perfettamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture: 

mailto:protocollo@pec.atome1spa.com
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- Busta A - Documentazione Amministrativa; 
- Busta B - Offerta tecnica; 

- Busta C - Offerta Economica; 

 

Busta A — Documentazione Amministrativa, contenente a pena di esclusione; 

I. Istanza di partecipazione alla gara redatta in carta semplice, utilizzando 
preferibilmente il modello "A" allegato al presente disciplinare, e sottoscritta, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con indicazione 
della sede legale, fax, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta 
elettronica certificata, P.I. /Codice Fiscale. 
 
L'istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata, a pena di esclusione, da 
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore/i. 
L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata in originale la relativa 
procura. 

N.B. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da consorzio non ancora costituiti l'istanza di partecipazione, a pena 
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese 
aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art, 3 comma 4 quater del DL n.5/2009 la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del DL 
n.5/2009 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'operatore economico 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 di 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 dal legale 
rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara; 

II. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
attesta e dichiara: 

1) L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI: 
L'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio, 
specificando il numero ela data di iscrizione, la natura giuridica, la 
denominazione, la sede legale, il Codice Fiscale e/o PartitaIVA., la data di inizio 
di attività, l'oggetto dell'attività, i dati anagrafici del titolare, i nominativi, le date di 
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nascita e la residenza del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttore tecnico nelle società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttore tecnico nelle società in accomandita semplice; 
amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttore tecnico, il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, in caso di altro tipo di società, i nominativi; i nominativi, le date di 
nascita e la residenza dei soci nel caso di società o consorzio con due soli soci 
in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria nonché i nominativi 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando di gara. 
(N.B. la dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica deve essere resa anche 
se negativa). 
L'Iscrizione all'Albo del Ministero della Economia e delle Finanze di cui al comma 

1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto del 
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, e s.m. integrazioni, con 
richiamo all'art. 3 bis del D.L. n. 40 del 25.3.2010 convertito nella Legge n. 73 
del 22/05/2010. 

(Solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) Iscrizione nel 
registro prefettizio. 
 

2) L’INSUSSISTENZA DEI CASI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'art.80 del D.Lgs 
50 – 2016(dovrà essere resa dichiarazione dell’art.80 nella sua interezza) 

  In  particolare che: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che non è in corso nei riguardi del concorrente 
medesimo un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Alternativa alla lettera a - Caso all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267) 

a) che il concorrente si trova in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
giusto decreto del Tribunale di del —/—/2013: per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 
4 del citato art. 186 bis (art,38, comma 1, lett. a), del Codice ): 

 
(inserire nella busta A - "Documentazione amministrativa i seguenti documenti: a) 
relazione professionista; b) dichiarazioni avvalimento obbligatorio) 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 0 di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I direttiva CE 2004/18; oppure c/cl) 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dall'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione: 

 
cl) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati 

dalla carica il titolare, o amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o 
direttori tecnici; oppure 
cl/cl) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 
 

Cognome e Nome Nato a in data Carica ricoperta Fino alla data del; 
 

     

     

     

     

     

 

 
non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

oppure 

c1/c2) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 

Cognome e nome Nato a in data Carica ricoperta Fino alla data del: 
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sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, comprese 
quelle per le quali il soggetto interessato abbia eventualmente beneficiato della non 
menzione, di seguito riportate, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della comunità che incidono sulla moralità professionale, ma che l'impresa ha 
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________; 
 
 
 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle nonne in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione 
appaltante, né grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
affidate da codesto Ente, né grave errore nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
appaltante medesima; 

___________________________ 
 
l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 
comma 1, lett, d) del Codice ) 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agii 
obblighi relativi 2 al pagamento di Imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella de Stato di provenienza 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti c alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato di provenienza; 

 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 



 23 

l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge 12 marzo 1999 n. 68; 
dichiara altresì l'ottemperanza agli obblighi ed il rispetto sostanziale di tutte le 
vigenti norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili; 

oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35 
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 

II) che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che il 
competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto 
precedentemente dichiarato in merito al presente punto è il seguente (indicare 
denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica 
etc...); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'alt. 
9, comma 2, lett. c), (ICI D.lgs. 08 giugno 2001, n. 231 0 altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter), del 
Codice;  
m-quater) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma], lettera m-quater e 
comma 2 dell'art.38 del Codice (segnare tra le seguenti l'opzione scelta):  
opzione 1 
□di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
opzione 2 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile c di aver formulato autonomamente 
l'offerta;  
opzione 3 
□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con: 
 

Rag. Soc. Impresa Codice Fiscale Città 

   

   

   

   

e di aver formulato autonomamente l'offerta; 
 

3) ASSENZA DI ALTRE MISURE CAUTELARI CHE IMPEDISCANO DI 
TRATTARE CONLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione 
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della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs 6 settembre, 2011, n. 159 ss.mrn., e 
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

b) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non 
definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

c) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, 
comma 14, della Legge 18 

ottobre 2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002, n. 266; 

► oppure 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22 
novembre 2002, n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

d) che l'impresa non è destinataria di provvedimento interdittivo a contrarre con le 
Pubbliche Amministrazioni e a partecipare alle gare pubbliche a seguito 
dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 
del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii; 
 

N.B. Le attestazioni e dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente disciplinare 
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il Consorzio 
concorre, in caso di Consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane e 
consorzi stabili. 

 
N.B. Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 dalla lett.a alla lett.g), del D.Lgs. 
50/2016 devono essere rese: dal titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; dal socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal 
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società nonché, 
da entrambi i soci nei casi di società con due soli soci in possesso ciascuno del 50% 
della partecipazione azionaria 

N.B. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 dalla lett.a) alla lett.g)  del D.Lgs. 
50/2016 devono essere rese da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora tali 
soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale 
rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 
dell'art.47 del DPR 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza " il 
possesso dei requisiti richiesti. 

 

4) CONTRIBUTI E POSIZIONI PREVIDENZIALI 

che l'impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge' n. 
266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di fornire i seguenti ulteriori dati i 
merito alle proprie posizioni previdenziali e assicurative: 
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• numero dipendenti della ditta: 
• tipologia contratto applicato ai dipendenti: _____________________________ 
• I.N.P.S., sede di _______________________ Via __________________
 CAP ________________________________  
• Matricola Azienda  _________________________________  

nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) 
• I.N.A.I.L., sede di _____________________________  Via _______________ 

CAP _______-_________ 
 

5) REQUISITI SPECIALI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

-di aver realizzato un fatturato globale nei tre esercizi 2013/2014/2015 non 
inferiore complessivamente ad € 10.000.000,00 (_diecimilioni/00). 
Anno _________ Importo __________  
Anno _________ Importo __________  
Anno _________ Importo __________  

- di aver realizzato un fatturato nei tre esercizi 2013/2014/2015 per 
attività analoghe (relative ad attività di riscossione) a quelle del presente 
appalto non inferiore complessivamente ad € 10.000.000,00(euro diecimilioni) 
secondo quanto di seguito riportato : 
 

Anno _________ Importo __________  
Anno _________ Importo __________  
Anno _________ Importo __________  

-di aver svolto o avere in corso di esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando (2013-2014-2015) servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto per almeno n. ______ comuni di cui almeno uno con popolazione 
maggiore di 80.000_ abitanti. 
 

ENTE  ATTIVITÀ’ ABITANTI N°- 
ENTE ATTIVITÀ’ ABITANTI N°- 

ENTE ATTIVITÀ’ ABITANTI N°- 

 

6) ALTRE DICHIARAZIONI 

a) di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di 
cui all'art. 41 del D.Lgs.n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) 

b) dichiara di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di 
appalto di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero) 

c) dichiara di non aver subito, dalla data di costituzione, risoluzioni in danno 
per contratti stipulati con Enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse 
ad inadempienze e/o mancati o incompleti riversamenti di somme di 
competenza degli Enti. 

d) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. I della L. 
386/90 senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più 
assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di 
importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni 
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precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai 
precitati artt. I e 2 per un importo superiore complessivamente a € 
10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo, 

e) dichiara di non essere componente di altro consorzio o di alcun altro 
raggruppamento partecipante alla gara;. 

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nel 
capitolato 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

i) accetta di applicare il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali ed 
aziendali; 

j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
construmenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

scegliere le due seguenti opzioni:   
opzione 1 
j) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n.241 — la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; e opzione 2 
j) dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Dichiara altresì di non autorizzare le 
parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la 
presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico commerciale. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

k) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta 
elettronica e il numero di fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 
5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara: 
 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(In casodi partecipazione in forma plurima, tale informazione dovrà essere 
resa esclusivamente dall'Impresa capogruppo) e si impegna a comunicare 
tempestivamente qualsiasi variazione rispetto al succitato indirizzo; 

 
l)  Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non 

ancora costituiti: Il)che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________; 
 che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo 
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ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati ai sensi dell'art.48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 
________________________________________________________________
___ 

m) Nel caso di Consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e 
Consorzi Stabili art.45 comma 1, lett.b) e c): 
m1) indica i seguenti consorziati _______ i quali il Consorzio concorre 

n) di poter documentare, su richiesta, quanto di propria competenza sopra 
dichiarato; 

o) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i, dichiara altresì di essere 
informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di 
_____________ai fini della presente procedura. 
 
III. Dichiarazioni in originale di n. 2 Istituti di credito attestanti che il concorrente 
intrattiene rapporti con l'Istituto dichiarante ed ha sempre assolto agli impegni 
assunti o diciture similari, come specificato al punto 6 del presente disciplinare 

IV. Copia conforme all'originale della certificazione ISO 9001 :2008 rilasciata da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee; 

V) Cauzione provvisoria di € 200.000,00 avente le caratteristiche di cui all'art.8 del 
presente disciplinare 
VI) Originale della ricevuta di versamento di € 200,00 effettuato in favore 
di ANAC nei modi previsti dal presente disciplinare  
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito: 
VII) 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 o di GEIE già costituiti: 
VIII) atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo 

N.B. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 
indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
IX)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: 
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art.25 CAD con 
indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
-dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che 
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 
quelli indicati; 

-dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; 

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
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priva di soggettività giuridica: 

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art.25 CAD recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa 
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune: 
-copia autentica (ICI contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 CAD con allegato 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa 
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
oppure  
- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 CAD) con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete 
attestanti: 
-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; -le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
 
X)Protocollo di Legalità 
Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le 
Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e I'INAIL 
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), con cui si dichiara, 
espressamente e in modo solenne: 
 
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con 
altri partecipanti alle gare; 
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 
gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali 
subappalti non saranno autorizzati; 
c) che la propria offerta è improntata a serietà integrità, indipendenza e 
segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Si 
obbliga, espressamente, nel caso di aggiudicazione: 
d) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla 
stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di 
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e 
derivati, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 
lavoratori da occupare. Si obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola 
nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 
e) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 
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contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 
f) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o 
condizionamento di natura criminale ( richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale 
o affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere) etc.; 

g) inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 
h) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa 
verrà esclusa. 
XI) Tracciabilità dei flussi finanziari 

Dichiarazione, ai sensi della legge 13 Agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari con cui si dichiara, in caso di affidamento 
dell'appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
sopra citata legge, impegnandosi: 
 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per 
movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 
b) a comunicare all'ATO ME 1 SPA gli estremi identificativi dei conti correnti di cui 
al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da 
parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il 
rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia 1' ATO ME 
1 SPA che la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
e) di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, ATO 
ME 1 SPA potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); 
f) di essere a conoscenza che 1' ATO ME 1 SPA risolverà il contratto in tutti i casi 
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste 
Italiane S.p.A. 
 
ART. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA B - "OFFERTA TECNICA " 
La busta B "OFFERTA TECNICA" deve contenere, a pena di esclusione, il progetto 
tecnico-gestionale redatto in originale ed in lingua italiana. Il progetto tecnico-
gestionale dovrà essere sviluppato mediante una singola relazione per un numero 
complessivo non superiore a 40 facciate, ad esclusione dell'indice e della copertina, 
carattere Arial, dimensione 12, interlinea singola e dovrà esplicitare le modalità di 
gestione del servizio. 
L'Offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente 
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costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, 
nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, l'offerta tecnica, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio, 

ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA" 
Nella busta C "Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, 
l'offerta economica contenente il ribasso unico percentuale da applicare agli aggi a 
base d'asta. 
Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza fra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere si 
considera valido il ribasso più conveniente per l'ATO ME 1 SPA. 
L'Offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di 
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 
ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, l’offerta 
economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o 
consorzio. 
I soggetti partecipanti dovranno presentare l'offerta per tutti i servizi richiesti e non 
per parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali o in aumento. 

ART. 10 SVOLGMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, 
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la quale 
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a 
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica e sarà comunicata dopo la 
nomina della Commissione, tramite pec nonché tramite avviso sul sito istituzionale.  

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al 
pubblico, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente con apposita 
delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia. 
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente 
Disciplinare, procederà: 
1) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
a) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi (Consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla 
gara , ai sensi dell'art.37, comma 7 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, il Consorzio 
ed il consorziato; 
b) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile,  partecipante 
alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti 
ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.  
 
Nella stessa seduta la Commissione procede: 
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a) ai sensi D.Lgs. nr. 50/2016, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da 
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali; 
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti di cui al punto a); 
c) alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all'Autorità di Vigilanza ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico 
delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere dei Contratti. 
2) Nella seconda seduta che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo posta 
elettronica certificata almeno tre giorni prima della data fissata, la Commissione 
procederà ai seguenti adempimenti: In seduta pubblica: 
a) elenco degli operatori economici ammessi; 
b) apertura della busta B "OFFERTA TECNICA" al fine del solo controllo formale del 

corredo documentale prescritto. 
In seduta riservata: 
3) La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'attribuzione, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, dei punteggi 
nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio 
attribuito all'offerta tecnica.  
4) Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata 
un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei 
punteggi attribuiti, per procedere all’apertura della busta C "OFFERTA 
ECONOMICA" ed alla lettura dei ribassi offerti. 
La Commissione procederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, 
effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, 
infine, la graduatoria dei concorrenti. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 
punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri 
elementi di valutazione, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio. 

Art. 11 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione per 
quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. (art. 97, comma 3, del 
Codice dei Contratti). 
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene contemporaneamente per tutte 
le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di cinque, 
fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto 
adeguatamente  giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione 
provvisoria. 
 
ART. 12 DISPOSIZIONI ULTERIORI  
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 
 
-Comunicazioni: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
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effettuate qualora rese al domicilio eletto, all 'indirizzo di posta elettronica certificata 
o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato ai sensi D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi del  D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.6 del D.Lgs. n.82/2005 (CAD), in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax 
o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ATO ME 1 S.P.A in liquidazione in via Medici, 259 - 
98076 Sant’Agata di Militello protocollo@pec.atome1spa.com - o con raccomandata 
A/R o via PEC, diversamente, l’ATO ME 1 SPA declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese 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, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

-Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 
procedimento, all'indirizzo pec email entro e non oltre il giorno giorni tre antecedenti 
la presentazione dell’offerta. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fomite 
almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura , sul proprio sito istituzionale. 
-Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 
- E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d'appalto. 
-L'offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 
-Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle nonne vigenti, 
il contratto d'appalto verrà stipulato nel termine di giorni 60 che decorre dalla data in 
cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. -La stipula del contratto è comunque 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
-Le spese relative alla stipula del contratto e le spese relative alla pubblicazione del 
bando sui quotidiani nazionali, sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.34, 
co. 35 del DL 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e dovranno essere rimborsate 
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall 'aggiudicazione. 
-Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui al del D.Lgs. n. 50/2016, abbiano 
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto, 
-I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
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appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 
partecipazione alla gara. 
-L'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art.3 della Legge n. 136/2010. Le violazioni agli obblighi di cui sopra „ ovvero nel 
caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o 
postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituiscono clausola risolutiva espressa del contratto. 
-E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il servizio, pena la nullità del 
contratto. 
ART. 15 Trova applicazione il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
in caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2" l'assegnazione al concorrente di un 
termine non superiore a dieci giorni per rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie; decorso tale termine il concorrente è escluso dalla gara 
(Circolare 5/2014 del DRT — Ass.to Reg.le Infrastrutture). Allo stesso modo trova 
applicazione la previsione del pagamento da parte del concorrente che ha reso 
incompleta o irregolare taluna dichiarazione sostitutiva, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel presente bando di gara pari ad €. 
5.000,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, di cui al bando 
gara. 
ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 


