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OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 
per l’acquisto di uno scuolabus nuovo e ritiro degli scuolabus usati. 
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1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI 
AMMISSIBILITÀ 

L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-

procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da 

Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la 

presentazione delle offerte” presente a sistema. 

La validità dell’offerta coincide con la “Data limite stipula contratto” inserita nella Richiesta di Offerta 

(RdO). 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 

condizioni del presente disciplinare e dalla lettera di invito. 

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno 

escluse. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il 

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 

Allegato 
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ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la 

presentazione delle offerte. 

L'offerta risultata aggiudicataria dovrà essere regolarizzata da parte della ditta offerente secondo 

quanto riportato nella risoluzione n. 96/E/2013, dell'Agenzia delle Entrate con cui ha chiarito che il 

documento di accettazione dell'offerta (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del 

contratto) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, 

allegata al D.P.R. n. 642/1972.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 

qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di 

gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP MEPA in 

lingua italiana. 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:  

- Per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)  

Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 

partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 

o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

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

presente procedura saranno trasmesse a tutti i soggetti invitati, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

INFORMATICA CONSIP MEPA. 

L'offerta telematica si suddivide in :  

BUSTA N. 1 : “Documentazione amministrativa”;  

BUSTA N.2: “Offerta tecnica”;  

BUSTA N. 3 : “Offerte economiche”.  

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o 

eccezioni, le norme contenute nella lettera di invito e nel disciplinare di gara. 

 

LA BUSTA N. 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere:  

1) - DOCUMENTO UNICO GARA EUROPEO (DGUE) RELATIVO AL LOTTO D’INTERESSE 

Il DGUE è il documento di gara europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del 

5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 

del 6/1/2016.  

Il DGUE va presentato distintamente per ciascun lotto a cui si intende partecipare:  

• Da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali 

quelli previsti dall’art.45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs 50/2016 e quelli previsti dall’art.45 

comma 1 del D.lgs 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva;  

• Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art.45 comma 2 lett.d) del D.Lgs 50/2016;  

• Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;  

• Da soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;  

• Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che 

partecipano alla presente gara;  



   

 
Pag. 3 

 

• Dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con 

soggettività giuridica;  

• Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;  

• Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti 

medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;  

• Dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;  

• Dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016.  

La compilazione del DGUE deve essere effettuata  compilando il modello sul seguente sito: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 

E’ preferibile per gli operatori economici, compilare il DGUE a schermo al link predetto, in quanto 

consente l’inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo.  

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che nella:  

- Parte II: Informazioni sull’operatore economico:  

• le informazioni richieste riguardano le informazioni di cui al punto 3.1.3 della lettera d’invito, le 

informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, le informazioni sull’affidamento sulle 

capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l’operatore 

economico non fa affidamento.  

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”  

• La dichiarazione inerente la “Partecipazione a un organizzazione criminale” si riferisce al motivo 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la “Corruzione” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la “Frode” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente i “Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche” si riferisce 

al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente il “Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo” si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 

50/2016;  

• La dichiarazione inerente il “Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani” si riferisce al 

motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;  

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione B “motivi legati al pagamento d’imposte o contributi 

previdenziali”  

• La dichiarazione inerente il “Pagamento di imposte” si riferisce al motivo di esclusione di cui 

all’art.80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente il “Pagamento di contributi previdenziali” si riferisce al motivo di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione C “motivi legati ad insolvenza, conflitti d’interessi o illeciti 

professionali”  
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• La dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al 

motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al 

motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente l’insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si 

riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente l’amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui 

all’art.80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza 

si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all’art. 80 comma 12 del 

D.Lgs. 50/216;  

• La dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di 

appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;  

• La dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura 

di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 

50/2016;  

• La dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni 

comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs 

50/2016;  

• La dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i 

documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si 

riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;  

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione C “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale” 

La dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:  

• Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);  

• Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 

6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);  
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• L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs 

50/2016);  

• L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del 

D.Lgs. 50/2016)  

• L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, 

comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)  

• L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 

lett. i) del D.Lgs. 50/2016);  

• L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi 

a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sitodell'Osservatorio (Art. 80, 

comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);  

• Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;  

• Avere 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 senza essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 

78).  

- Parte IV: Criteri di selezione  

Per l’ammissione alla gara è sufficiente rispondere “sì” alla domanda della sezione “α” nella quale è 

richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.  

- Parte IV: Criteri di selezione – “A: idoneità professionale”  

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui al punto 3.2.1 della lettera d’invito (Rif. art.83 del 

D.Lgs 50/2016);  

- Parte IV: Criteri di selezione – “B: Capacità economica e finanziaria”  

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui al punto 3.2.2 lett. b) della lettera d’invito;  

- Parte IV: Criteri di selezione – “C: Capacità tecniche e professionali”  

In merito ai requisiti di cui al punto 3.2.3 della lettera d’invito, si possono inserire forniture analoghe o 

similari al fine di soddisfare il requisito richiesto  
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Qualora la procedura on line non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio 

duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il 

medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente, etc) il concorrente medesimo 

può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.  

Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3) 

dell’art.80 del D.lgs 50/2016. Il DGUE deve essere firmato:  

• Dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d’impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di 

potere di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio;  

Si precisa che per “Socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno 

detentore del 50% del capitale sociale – s’intendono entrambi soci;  

• Dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale 

rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche 

i requisiti dei soggetti cessati, elencandole i nominativi.  

Qualora l'offerta venga presentata da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a 

tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.  

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore ed al DGUE 

deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d’identità ei sottoscrittori.  

 

2) - I CONCORRENTI, COMPRESI I MEMBRI DELLE RETI D’IMPRESA, 

che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all’articolo 186-bis 

(concordato con continuità aziendale) del regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (legge 

fallimentare), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, 

dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una copia scansita e firmata 

digitalmente di una Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 lett. d) 

del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto.  

 

3) - GARANZIA PROVVISORIA, 

ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, nonché impegno del 

fideiussore, così come indicato all’art. 3.1.1.1 della lettera d’invito, a questo scopo il concorrente 

dovrà allegare copia digitale della attestazione di costituzione della cauzione.  

 

4) - PASSOE 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra, anche il PASSOE relativo 

all’impresa ausiliaria e/o all’impresa sub-appaltatrice, così come indicato al punto 3.1.4.2 della 

lettera d’invito; a questo scopo il concorrente dovrà allegare dichiarazione con il numero PASSOE 

rilasciato dal sistema AVCPASS. 
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5) - COMPROVA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ 

con le modalità espressamente indicate al punto 3.1.4.1 del bando di gara: NON DOVUTO;  

 

6) - LETTERA D’INVITO FIRMATA DIGITALMENTE IN SEGNO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE 

DELLE CONDIZIONI IVI RIPORTATE  

 

7) – DISCIPLINARE DI GARA FIRMATO DIGITALMENTE IN SEGNO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE 

DELLE CONDIZIONI IVI RIPORTATE 

 

CHIARIMENTI: 

A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell’art.80 del D.lgs 50/2016 non va disposta ed il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima;  

B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande;  

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

dell’art.80 del D.Lgs 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti; Se la stazione appaltante ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, 

l’operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione 

all’operatore economico;  

D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera c) nel corso del periodo di 

esclusione derivante da tale sentenza;  

E) Le cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n.306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;  

F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura.  

 

LA BUSTA N. 2 “Offerta Tecnica” dovrà contenere:  

Scheda dell'offerta tecnica - modello “ALLEGATO A2 – Modello di Offerta Tecnica”: 
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1. Offerta tecnica mediante compilazione e sottoscrizione da parte del/i soggetto/i che ha/hanno 

sottoscritto la documentazione amministrativa con relativa documentazione e schede tecniche a 

corredo. 

La ditta cui sarà affidata la fornitura è obbligata a rispettare fedelmente quanto dalla medesima 

dichiarato nella propria OFFERTA TECNICA.  

 

LA BUSTA N. 3 “Offerte Economiche” dovrà contenere: 

Scheda delle offerte economiche - modello “ALLEGATO A3 – Modello di Offerte Economiche”: 

1. Offerta economica in ribasso, relativa alla fornitura dello scuolabus, espressa in cifre ed in 

lettere, rispetto al prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione di € 65.000,00. 

2. Offerta economica in rialzo, relativa all'acquisto dal Comune di Grimacco degli scuolabus usati, 

espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione di € 

4.500,00. 

Il prezzo offerto e risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere gravante sulla 

fornitura e sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’I.V.A..  

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

2.1 ESAME DOCUMENTAZIONE  

Il Seggio di gara il giorno fissato al punto 4.3.6 della lettera d’invito procederà sempre operando 

sulla piattaforma CONSIP, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi delle Ditte partecipanti, ed 

alla verifica della documentazione richiesta dal presente bando di gara della BUSTA N. 1 : 

“Documentazione amministrativa”: 

a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad 

escluderle dalla gara;  

b) In caso sia previsto il versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, di cui al punto 3.1.4.1) del bando di gara, è prevista l’Esclusione dalla gara per i 

concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto versamento; 

c) Verificare che gli operatori economici soli o in raggruppamento o aggregazione, gli ausiliari in 

caso di avvalimento, o i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, co. 1 lett. b), 

c) e f), del “Codice”, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere l’operatore economico e il 

raggruppamento, l’impresa e la aggregazioni di imprese, il concorrente che si è avvalso 

dell’avvalimento e l’ausiliare o il consorzio ed il consorziato dalla gara;  

Il seggio di gara, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

generali e speciali (artt.78 e 79 del “Regolamento DPR 5.10.2010 n. 207”) attraverso il sistema 

AVCPass.  

I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente 

documentazione, che dovrà essere inserita nel sistema AVCPASS in corrispondenza del CIG cui 

partecipa:  
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1) Quanto al requisito di cui al punto 3.2.1 b) del bando di gara, se si tratta di un cittadino di 

altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass 

dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la 

veridicità ed autenticità della documentazione inserita;  

2) Quanto al requisito relativo alle forniture analoghe di cui al punto 3.2.3 l’attestazione delle 

prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle 

forniture è comprovata:  

- Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati 

rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli 

operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative 

all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, 

l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico 

e la data di stipula del contratto stesso;  

- Se trattasi di forniture prestate a privati, mediante certificazione rilasciata dal 

committente. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti da parte della stazione appaltante ovvero integrazioni con i limiti e alle 

condizioni di cui all’articolo 83, co. 9, del “Codice”. Il mancato, inesatto o tardivo 

adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.83, 

comma 9, del “Codice”, di completare o fornire chiarimenti o integrare in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  

Il seggio di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio 

per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare 

ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, contenute nella Busta 1, attestanti il 

possesso dei requisiti generali previsti dal punto 3 della lettera d’invito. 

Il seggio di gara, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti generali e o speciali, previa effettuazione delle 

richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9, del “Codice”.  

Il seggio di gara procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali, per le quali è 

stata chiesta la relativa regolarizzazione e a verificarne l’avvenuto adempimento. In caso 

di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Seggio di gara provvede 

a segnalare il fatto all'Autorità ai fini di una eventuale iscrizione nel casellario 

informatico.  

Alla fine di ogni seduta, il Seggio di gara provvede a comunicare all’operatore economico 

concorrente escluso, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, il 

provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.  

Altresì, si provvederà alla pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dell’atto ricognitivo dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali, con specificati i provvedimenti che hanno determinato 

le esclusioni dalla procedura di affidamento o le ammissioni, indicando l’ufficio o il 

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, al fine 

di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del 

processo amministrativo.  
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2.2 APERTURA OFFERTE TECNICHE ED OFFERTE ECONOMICHE  

Il seggio di gara procederà all’apertura delle offerte tecniche nella prima seduta, o in altra 

successiva da convocare con le modalità previste al punto 4.3.6 della lettera d’invito, e 

procederà all’esame della BUSTA N. 2 : “Offerta tecnica” dei soli operatori economici ammessi alla 

successiva fase, affinché la stessa possa procedere alla valutazione.  

Tenuto conto che si tratta di una valutazione puntuale, nella medesima seduta si procederà 

all’attribuzione del relativo punteggio.  

Il Seggio di gara procederà, nella stessa seduta, ovvero in altra seduta da fissare e comunicare 

agli interessati con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.3.6 del bando di gara, 

all'apertura della BUSTA N. 3 : “Offerte economiche”, dando lettura delle offerte, anche di quelle 

escluse.  

Lo stesso controlla che, non hanno presentato offerte, concorrenti che, in base alle dichiarazioni 

di cui al presente disciplinare di gara - dell'elenco dei documenti contenuti nelle “BUSTA N. 1 : 

“Documentazione amministrativa”” - e/o in base alle offerte economiche prodotte nelle buste 

“BUSTA N. 3 : “Offerte economiche””, attraverso univoci elementi, consentano di accertare che 

le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso positivo provvede 

ad escluderli dalla gara.  

Prosegue prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi 

dalla gara e procede ad attribuire il punteggio secondo quanto stabilito al punto 4.2.2 e 4.2.3 

della lettera d’invito.  

Per ogni singolo lotto si procede pertanto alla somma del punteggio ottenuto per l’elemento 

qualità e quello prezzo, procedendo pertanto alla formulazione della graduatoria provvisoria ed 

alla comunicazione a tutti i concorrenti, salvo la presenza di offerte anomale, ai sensi dell’art.97 

del D.Lgs 50/2016.  

All’esito dell’eventuale procedimento di verifica di cui all’art.97 del D.lgs 50/2016, il Seggio di 

gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Parimenti esclude il concorrente che non abbia 

prodotto le suddette giustificazioni entro il termine perentorio sopra indicato o le abbia 

prodotte tardivamente.  

Indi il Seggio di gara predispone la graduatoria definitiva delle offerte ammesse, definita 

sommando il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e quello ottenuto per l’offerta economica. 

L’offerta del concorrente che ottiene il punteggio più elevato è selezionata quale 

economicamente più vantaggiosa, salvo la verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art.97 

comma 3 del D.Lgs 50/2016, che recita: “3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello 

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

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

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

dal bando di gara.” 

Indi il Seggio di gara redige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al 

primo posto (aggiudicatario provvisorio che ha prodotto la migliore offerta non anomala) ed al 

secondo.  
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Ai fini dell’aggiudicazione definitiva il Comune di Grimacco e per essa il Responsabile del 

Procedimento, provvederà a verificare tramite il sistema AVCPass l’effettiva sussistenza in capo 

all’aggiudicatario provvisorio e al secondo classificato, dei requisiti di capacità economico–

finanziaria e tecnico–organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura.  

L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a mezzo posta elettronica certificata, a produrre tutta la 

documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto.  

Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 si procederà all’ aggiudicazione definitiva solo previa 

comprova dell’effettivo possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi dichiarati nonché previa positiva acquisizione del DURC dell’aggiudicatario 

provvisorio da parte del Comune di Grimacco e della relativa regolarità contributiva attestata 

dallo stesso.  

Nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, si applicherà quanto previsto dalle normative 

vigenti e si procederà all’esclusione nei confronti del soggetto inadempiente, e l’aggiudicazione 

resterà in capo al concorrente 2° in graduatoria.  

Quand’anche ambedue risultino inadempienti, fermo restando le sanzioni a loro carico, 

l’aggiudicazione potrà essere a favore del concorrente che segue in graduatoria ripetendo, ove 

occorra, tutte le procedure di verifiche, sempre che ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in 

relazione all’oggetto del contratto.  

Indi il Comune di Grimacco provvede per l’aggiudicazione definitiva, che diventa efficace dopo 

la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti (art.32 comma 7 del 

D.Lgs 50/2016”). Dell’avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della 

stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del d.Lgs 50/2016”, sarà data 

comunicazione al domicilio eletto in domanda di partecipazione, con le modalità previste dalla 

piattaforma elettronica CONSIP.  

La Stazione appaltante, in caso di mancata presentazione od in caso di mancata produzione 

della documentazione richiesta per la stipula del contratto o mancata conferma della regolare 

posizione contributiva, o dei requisiti speciali o generali, salva ed impregiudicata ogni ulteriore 

pretesa risarcitoria, revocherà l’aggiudicazione per inadempimento, e procederà come al 

paragrafo precedente, sempre che ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in relazione all’oggetto 

del contratto.  

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

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (e quest’ultimo 

almeno fino a completamento delle procedure di verifica), possono chiedere al Comune di 

Grimacco la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

 

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.  

In tal caso verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti 

che le devono rendere, a pena di esclusione.  
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Nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.  

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, il Comune di Grimacco non ne richiederà la regolarizzazione. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità formali che per quelle non 

essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.  

Le richieste verranno inviate via pec all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella 

domanda di partecipazione o che, in mancanza d’indicazione potrà essere dedotto dai 

documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.  

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 Il Sindaco 

  Eliana Fabello 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.Lgs.nr.82/05 e ss.mm.i. 


