COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Piazza dei Giudici n. 3 – 57028 SUVERETO (LI) – Tel. 0565/829923 – Fax 0565/828002

***

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE
(Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016)
CIG ZB51D72711
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Suvereto, Piazza dei Giudici n. 3 – Indirizzo Internet www.comune.suvereto.li.it Tel.
0565/829923 - Fax 0565/828002
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Determinazione n. 26 del 28.02.’17.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI ESECUZIONE:
3.1 Descrizione: Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.
Categoria: Codice CPV 90921000-9 Servizi di disinfezione e disinfestazione Codice NUTS ITE 19
3.2 Importo dell’appalto a base d’asta: € 28.800,00 oltre IVA per l’intero periodo contrattuale
(€ 7.200,00 all’anno), oltre ad € 1.200,00 oneri per la sicurezza (€ 300,00/anno) non soggetti
a ribasso. Il corrispettivo è da considerarsi a corpo, sulla base dell’offerta a prezzi unitari
presentata dall’operatore in fase di gara, ai sensi art.3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs
50/2016.
3.3 Modalità di effettuazione del servizio: L’esatta e particolareggiata natura, quantità e qualità
del servizio da fornire sono specificate, in dettaglio nel Foglio di Patti e Condizioni.
4. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà la durata di 4 anni, con decorrenza dal momento della stipula del contratto.
5. INFORMAZIONI
Per informazioni sulla procedura di gara e ed informazione tecniche è possibile contattare il
geom. Carlo Sodi 0565/829923 –c.sodi@comune.suvereto.li.it
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE.
6.1 le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno
21.03.2017.
6.2 Indirizzo: Comune di Suvereto, Piazza dei Giudici n. 3, Suvereto (LI).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel successivo punto 14.
6.4 Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.03.2017 alle ore 10,00 presso
l’ufficio lavori pubblici del Palazzo Comunale di Suvereto in Piazza dei Giudici n. 3. Nella
suddetta seduta apposita Commissione Giudicatrice provvederà all’apertura delle Buste “ADocumentazione Amministrativa.
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Dopo l’apertura della Busta A-Documentazione Amministrativa – sarà verificata l’ammissibilità
delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti e dai
riscontri
eventualmente
rilevabili
dai
dati
risultanti
dal
casellario delle imprese istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In quella sede si procederà, in caso di documentazione carente o incompleta, alla applicazione
del “soccorso istruttorio”come indicato nel successivo punto 17 “Cause di Esclusione” e a
comunicare con avviso pubblicato sulla piattaforma la data della seconda seduta pubblica.
Qualora invece l’esame di tutta la documentazione contenuta nella Busta A-Documentazione
Amministrativa, risultasse positivo, si procederà nella stessa seduta anche all’apertura della
busta “B-Offerta Economica” sulla piattaforma telematica.
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, dopo l’apertura della
Busta B - Offerta Economica, la commissione effettuerà l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia. Tale esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di
valutare, ai sensi dell’art.97 comma 6 del Dlgs 50/2016, la congruità di ogni offerta (dunque
anche della prima migliore offerta) che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
6.5 Nella seduta in cui saranno aperte le offerte economiche si procederà alla proposta di
aggiudicazione della gara ai sensi del comma 33 del D.Lgs 50/2016 (purché l’offerta non sia
presunta anomala). L'aggiudicazione definitiva avverrà tenuto conto delle disposizioni e degli
adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000,
nonché dell’art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, con atto del Responsabile dell’Area, a seguito
dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla prima migliore offerta.
Nel caso le verifiche effettuate sulla prima migliore offerta non confermino la veridicità di
quanto dichiarato in sede di gara, o comunque il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del
D.Lgs 50/2016, si provvederà ad escludere l’impresa, a segnalare l’Impresa all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere.
Si stabilisce inoltre che, qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie
di cui all’art.80 comma 5 lett. M del D.Lgs 50/2016 (controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice
Civile o unico centro decisionale), si provvederà ad escludere le imprese e a segnalare le
imprese all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE
Alle sedute pubbliche sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/16 con il criterio del minor
prezzo considerata dell’elevata ripetitività del servizio in quanto gli interventi previsti sono
standardizzati e dettagliati nel Foglio di Patti e Condizioni, con l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
9. FINANZIAMENTO
I relativi fondi sono posti a carico del Bilancio della stazione appaltante.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), come
sintetizzati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
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Potranno partecipare al presente appalto le Imprese in possesso di iscrizione al registro delle
imprese o albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25/01/1994 n. 82 recante
"Disciplina delle Attività di Pulizia, di Disinfezione, di Disinfestazione, di Derattizzazione e
di Sanificazione" e del decreto 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell'Industria e relativa
dalla Circolare n. 34-28/C del 25.11.1997 della Direzione Generale del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Le imprese partecipanti devono aver svolto, negli anni 2014, 2015, 2016 appalti per Enti pubblici
e/o privati per servizi di derattizzazione e disinfestazione per un importo complessivo non
inferiore a € 28.800,00.
11. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E INTERVENTI PREVISTI DALL’APPALTO
Il servizio sarà svolto presso edifici, strade e aree pubbliche di competenza del comune
di Suvereto e presso immobili di proprietà comunale (scuole, palestra e asili comunali).
Sono previsti i seguenti interventi annuali meglio precisati nel Foglio di Patti e Condizioni:
- n. 7 trattamenti antilarvali/anno: al fine di combattere le larve di zanzara (famiglia culicidi), da
eseguirsi sul territorio comunale presso ristagni d’acqua, fosse, caditoie e griglie stradali e dove
ritenuto opportuno, nel periodo da Aprile a Ottobre.
- n. 5 trattamenti adulticidi/anno: da eseguirsi nel periodo da Giugno a Ottobre, mediante la
nebulizzazione di insetticida per zanzare (famiglia Culicidi) sulle aree verdi e giardini pubblici
dove gli insetti trovano abituale rifugio e nelle seguenti vie e località: Viale della Libertà, Viale
Carducci, Viale Dante Alighieri, Via don Minzoni, loc. Paradiso, loc. Colombaia, loc. Il logo, zona
“167”, Via dei Forni c/o campo sportivo e loc. Forni.
- n. 10 ispezioni/anno: per il monitoraggio roditori, blatte e insetti striscianti da eseguirsi alla
cucina della mensa scolastica, secondo il sistema HACCP.
- n. 12 interventi di derattizzazione/anno: per il monitoraggio delle aree pubbliche maggiormente
a rischio per la presenza di roditori (famiglie Muridi, Miocastoridi e Arvicolidi) quali giardini ed
aree a verde pubblici, rete fognaria, viabilità pubblica, da eseguirsi con appositi erogatori di
esche rodenticide e mediante il monitoraggio da eseguirsi con il posizionamento di n. 60 trappole
con esca.
- n. 2 interventi di monitoraggio roditori/anno, da eseguirsi con il posizionamento di trappole
meccaniche presso le scuole elementare e media e asili (scuola materna e asilo nido fraz. San
Lorenzo).
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Potranno partecipare al presente appalto le Imprese in possesso di iscrizione al registro delle
imprese o albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25/01/1994 n. 82 recante "Disciplina
delle Attività di Pulizia, di Disinfezione, di Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione"
e del decreto 7 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell'Industria e relativa dalla Circolare n. 3428/C del 25.11.1997 della Direzione Generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
Le imprese partecipanti devono aver svolto, negli anni 2014, 2015, 2016 appalti per Enti pubblici
e/o privati per servizi di derattizzazione e disinfestazione per un importo complessivo non
inferiore a € 28.800,00.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs
50/2016. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti.
Nel richiamare le previsioni di cui all’art.48 del n.50/2016 si specifica che:
- (ex art. 48, cc. 2 , D. Lgs. 50/2016) al presente affidamento sono ammessi a partecipare i
raggruppamenti di tipo “orizzontale” (il raggruppamento orizzontale è quello in cui più operatori
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione).
I soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di
partecipazione/parte di propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa
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rapportare il possesso dei propri requisiti; successivamente, in caso di affidamento, dovranno
eseguire le prestazioni in maniera corrispondente a detta indicazione.
13. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/2016 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno
presentare l’allegato modello avvalimento al presente Bando. Devono inoltre essere presentate, a
pena di esclusione, le documentazioni previste dall’art.89 del D.Lgs 50/2016.
Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto
degli art.89 del D.Lgs 50/2016 con l’ art.88 del DPR 207/2010.
Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere
reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione
posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici,
giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad
arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne
siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3
dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei servizi affidati a terzi. Si ricorda inoltre
che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai servizi
oggetto dell'affidamento, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per
l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'affidamento (Cons. Stato,
VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di
un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione
che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).
Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando
l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà
all’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico
presso l'Osservatorio.
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono essere caricate sul sistema
Star entro il termine perentorio di cui al punto 6 del Bando .
Dovranno in particolare essere presentate , a pena di esclusione :
“BUSTA A - Documentazione Amministrativa “
“BUSTA B - Offerta economica”
14. 1 CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE
Nella “BUSTA A - Documentazione Amministrativa “ devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello allegato 1, firmata
digitalmente, a pena di esclusione, da legale rappresentante del concorrente (è sufficiente uno
dei legali rappresentanti). Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere presentata e firmata digitalmente
da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
2) dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il
modello allegato 2, firmata digitalmente, a pena di esclusione, da legale rappresentante del
concorrente (è sufficiente uno dei legali rappresentanti). Nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere
presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio.
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In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’allegato “modello
avvalimento”. Devono inoltre essere presentate le documentazioni previste dall’art.89 del D.Lgs
50/2016.
In caso di genericità degli impegni assunti con la documentazione presentata per l’ avvalimento,
mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si
procederà all’esclusione dalla gara senza soccorso istruttorio.
14.2 CONTENUTO “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
C.1) OFFERTA ECONOMICA
a) offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale sull’importo di Euro
28.800,00 posto a base di gara, ribasso corrispondente al prezzo offerto dal concorrente e
desunto dall’”allegato 3 – modello offerta economica” di cui al successivo punto, il soggetto
concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on-line;
• Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
La Suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in
cifre, mediante un numero di decimali pari a due.
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare nell’apposito
campo, gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno
sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi
ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La
mancata indicazione di suddetti costi comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,
l’offerta economica:
• deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti.
b) dichiarazione firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente (è sufficiente uno dei legali rappresentanti) o da suo procuratore, contenente a pena
di esclusione, secondo l’allegato 3 – modello offerta economica al presente Bando:
- l’indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - rispetto all’importo posto a
base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei servizi.
- l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché
ritenuta conveniente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’affidamento o
di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo
insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante dall’accettazione
anche della migliore offerta pervenuta.
15. DIVIETO DI SUBAPPALTO
La particolarità dei servizi in questione, caratterizzati dalla assoluta prevalenza della
manodopera, determina la necessità di garantire alla stazione appaltante il diretto e continuo
controllo dei requisiti prestazionali dell’impresa aggiudicataria nonché la necessità di evitare
fenomeni di dequalificazione del personale. Per questo è fissato il divieto di subappalto dei
servizi.
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16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ha previsto nuove modalità di esercizio del così detto
“soccorso istruttorio”. Esso recita :

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore
all'uno per cento del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :
Il successivo punto 17 “Cause di Esclusione” individua le fattispecie di dichiarazioni e
documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione.
Pertanto in caso di irregolarità non essenziali il concorrente è tenuto al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno per cento del valore della
gara.
La sanzione è stata stabilità in misura dell’1% del valore della gara in quanto, sulla base della
necessità di procedere in maniera urgente all’affidamento del servizio, deve essere incentivata al
massimo la presentazione di documentazione completa ai fini del più celere espletamento della
gara.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, e chiedendo nel medesimo termine il
pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste ,e
contestualmente sia stata pagata nei termini la sanzione, il concorrente è ammesso alla gara.
Nel caso di mancato pagamento della sanzione,oppure in caso di inutile decorso del termine
assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette, il concorrente è
escluso dalla gara senza applicazione di sanzione.
In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all’esclusione
dalla gara.
17. – CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, restando il recapito a rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile (Non è possibile
soccorso istruttorio);
2. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO
a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano le buste A e B
b) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte carenti di una o più
di una delle documentazioni richieste nella busta A ( mancanza assoluta ). Questo quand’anche una
o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che
venga successivamente aperta per qualsiasi motivo. E’ ammessa a soccorso istruttorio con
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pagamento di sanzione, in questo senso ,l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da
un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa procura .
c) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino
dichiarazioni carenti ma che consentano comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa;
d) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino
dichiarazioni carenti delle indicazioni su opzioni alternative contenute nell’allegato 1, purchè
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Infatti,
dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle
opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente.
e) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento
d’identità del sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di
identità il concorrente è ammesso a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione .
f) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara,
si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (sia per il legale rappresentante
che rilascia la dichiarazione allegato 2, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta
l’assenza di condanne), si procede all’esclusione (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133).
g) l’esclusione opera anche qualora, in caso di avvalimento, risulti la genericità degli impegni
assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse,
mezzi o di altro elemento necessario all’espletamento dei lavori (tale carenza del contratto di
avvalimento non è emendabile mediante il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” data la mancanza
nella specie di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede
Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n. 2430 e sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1155-T.A.R. Abruzzo
Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307) .
Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell’impresa ausiliaria, che invece, ai sensi
dell’art.89 comma 5 del D.Lgs 50 /2016 ( ex art.49 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) deve essere
solidale, si procederà all’esclusione dalla gara.
h) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino
documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
i) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti
dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti
presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
l) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le associazione temporanea da
costituirsi , qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che
intendono associarsi, purchè sia possibile l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa;
m) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione i Consorzi, qualora non sia
presentata la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata
quale materiale esecutore dei servizi purchè sia possibile l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa;
n) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di
gara (o di altre sedute di gara, anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel
termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso
istruttorio);
o) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D.Lgs
50/2016 sull’unico centro decisionale; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, a
segnalare le imprese ad A.N.A.C , ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in
questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio)
p) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio
effettuate dalla stazione appaltante ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio) ;
q) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione
7

appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di
sua competenza. ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
r) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana,o qualora siano redatte in lingua
straniera,non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
s) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione
espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile
soccorso istruttorio).
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:
a) carenti della Offerta Economica (allegato 3 – modello offerta economica, al bando) . In questo
caso non è possibile soccorso istruttorio in quanto i documenti sono richiesti a pena di esclusione
per avere certezza assoluta sui termini economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione
appaltante;
b) sono escluse le offerte che non riportino i costi propri aziendali per la sicurezza;
c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza
sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o
consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
d) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei servizi (in questo
caso non è possibile soccorso istruttorio);
e) che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in
cifre, o che riportino un’offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
f) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
g) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal D. Lgs 50/2016
(in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
5. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale . In questo
caso si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare
denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e
regolamentari (D. Lgs 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di
altre sedute di gara) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla
stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
f) dei concorrenti prima, seconda migliore offerta che non forniscano le documentazioni richieste
dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
g) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di
capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla
stazione appaltante. In questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà alla segnalazione ad
A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
h) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione
dell’offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile
soccorso istruttorio).
18. ALTRE INFORMAZIONI
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a) Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 (unico centro decisionale), si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le
imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
Si rimanda al paragrafo “Cause di esclusione”, per la definizione completa delle cause di
esclusione e dell’applicazione del “soccorso istruttorio”.
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta idonea e conveniente. Nel caso due offerte uguali si procederà per sorteggio .
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di
esclusione, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
d) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs
50/2016 i requisiti devono essere posseduti, nella misura di legge;
e) e’ vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile e dei singoli
consorziati indicati quali esecutori.;
f) e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta
o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
h) i pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il
conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3
della Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia.
i) la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art.110 del Decreto legislativo 50/2016 la facoltà,
in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
affidatario, di interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dall’originario aggiudicatario;
l) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via
bonaria il Tribunale competente è quello di Livorno;
m) la stipulazione del contratto avverrà nel termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva della gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
n) nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione
dell’offerta;
o) per quanto non espressamente previsto dal presente Bando disciplinare in merito alla
procedura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lgs 50/2016, la
Legge Regionale 38/2007;
19. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai fini della legge n. 241/90 e s.m.i., è il geom. Antonino
Micalizzi, Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e Ambiente. Ai sensi della legge n.
675/96 “Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si
informa che:
• i dati richiesti saranno raccolti e custoditi presso il Comune di Suvereto e saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara;
• il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e
Ambiente, geom. Antonino Micalizzi.
Suvereto lì, 02.03.2017
Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Antonino MICALIZZI)
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