COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa (SI) Cap. 53034 - Tel.0577/912111 - Fax 0577/912270
www.comune.collevaldelsa.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016 e SMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E PRESIDIO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE
CIG Z2C2658467
GARA ESPLETATA SUL PORTALE TELEMATICO START
LINK: HTTPS://START.TOSCANA.IT

1.

STAZIONE APPALTANTE-PUNTI DI CONTATTO

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA, Via F. Campana 18, Cap 53034, Colle di Val d’Elsa (SI), Tel. 0577/912111, Fax
0577/911270, Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è il Responsabile Area
gestione del territorio e sportello unico per l’edilizia, Arch. Rita Lucci,
0577/912243,
r.lucci@comune.collevaldelsa.it
Info procedura gara: Geom. Gianni Cesari, 0577/912258 gare@comune.collevaldelsa.it
Determinazione a contrattare n. 994 del 21.12.2018
2. PROCEDURA DI GARA - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Procedura aperta sulla piattaforma telematica Start per fornitura dei seguenti servizi:
Servizio di custodia e presidio della stazione ecologica comunale. La procedura di gara verrà svolta in modalità
telematica attraverso la piattaforma della Regione Toscana START ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016.
Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene la descrizione dei servizi da espletare.
L’appalto di cui trattasi, consiste nell’affidamento del servizio di custodia e presidio della stazione
ecologica comunale secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto.
- Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 D.Lgs 50/2016;
- Non sono ammesse varianti.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici).
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è di €. 35.836,00 oltre IVA per l’intero periodo di dodici mesi, oltre ad oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 250,00 I.V.A. esclusa e quindi complessivi € 36.086,00.
L’offerta da presentare sarà comprensiva di tutti gli oneri connessi (sicurezza, manodopera ecc.) La modalità di
determinazione del corrispettivo è a "corpo". L'importo a base di gara è riferito ad una previsione di servizio n. 40
ore settimanali per dodici mesi.
Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi a corpo e a forfait ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) del
D.Lgs 50/2016 e comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato e non

potrà essere variato in aumento per tutta la durata del contratto.
I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.
In fase di gara il concorrente è tenuto a formulare apposito ribasso sull’importo a base d’asta.
3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Le prestazioni richieste sono dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 83 “criteri di selezione e soccorso istruttorio” c. 7, la dimostrazione dei requisiti di capacità
economica - finanziaria e tecnico – professionali di cui al c. 1 lett, b e c) dello stesso art. 37 del D.Lgs 50/2016 è
fornita utilizzando i seguenti mezzi di prova di cui all’art. 86 “mezzi di prova” cc. 4 e 5 indicati nell’allegato XVII,
Parte I (capacità economica e finanziaria) e Parte II (capacità tecnica).
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di cui all’art. 80, del D.lgs.
50/2016 e all’art. 32 quater del codice penale;
- non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 come convertito nella Legge 22 novembre 2002,
n. 266, se il periodo di emersione non è ancora concluso;
- osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.
68;
- insussistenza delle condizioni di divieto di cui all’art. 4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di
concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente
registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore al valore stimato del presente appalto ai sensi
dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva capacità economica e finanziaria
dell'operatore economico partecipante alla procedura;
Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato
minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2015, 2016 e 2017.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
A) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e
i. per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta- in Classe D o superiore- di cui al Decreto
del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998,n.406 e sm.e i .
I requisiti di capacità tecnica e professionale riportati nel punto precedente (iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali ) devono intendersi come requisiti “soggettivi” necessari per assicurare il corretto
espletamento del servizio, a norma del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di
sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento;
B) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il requisito dovrà essere dichiarato e provato con la produzione
di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000;
C) Servizi analoghi.
Avere effettuato negli ultimi 3 anni almeno un Servizio di gestione di una stazione ecologica/centro comunale
di raccolta dei rifiuti urbani, per una popolazione complessivamente servita nel triennio di almeno 20.000
abitanti residenti. La popolazione servita è da intendersi come popolazione residente complessivamente
servita nel triennio di riferimento, sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la popolazioni di tutti
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i comuni serviti.
Tutti i servizi analoghi di cui al precedente punto C devono essere stati prestati nel triennio di riferimento e
non necessariamente per ogni anno dello stesso periodo, purché si raggiungano complessivamente i numeri
di abitanti serviti previsti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 48 c. 6 del D.Lgs. 52/2016 o
GEIE, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale
e professionale di cui all’art. 84;
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI
ECONOMICI (art. 48 D.Lgs 50/2016)
È prevista un’unica prestazione principale, ai fini della costituzione di RTI orizzontali. È ammessa la partecipazione
di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento
previste nei paesi di stabilimento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 48 non ancora costituiti, gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la
capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. Ai sensi dell’articolo 48 i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento stesso.
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata
autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria
(capogruppo).
È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio ordinario
di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara,
anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui
all'art. 48, pena l'esclusione delle imprese singole.
I consorzi di cui all'art. 48 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 gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che abbiano rapporti
di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori
tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Associazioni
Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese
controllate/collegate, nonché delle Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente
partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I consorzi stabili 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 caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile
È vietata l'associazione in partecipazione.
5. INFORMAZIONI
Per informazioni sulla procedura gara: Geom. Gianni Cesari, 0577/912258 - gare@comune.collevaldelsa.it.
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Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è il Responsabile Area
gestione del territorio e sportello unico per l’edilizia, Arch. Rita Lucci, 0577/912243,
r.lucci@comune.collevaldelsa.it
6. TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma START entro le ore 13:00 del giorno 16 aprile 2019.
6.2 modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
6.3 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19 aprile 2019, alle ore 9:00, presso la sede del Comune,
in Via Campana 18. Nella suddetta seduta apposito Seggio di Gara provvederà all’apertura della Buste “ADocumentazione Amministrativa”, ed all’esame della stessa.
Si procede poi alla successiva apertura della Busta B offerta economica.
Dopo l’apertura della Busta A-Documentazione Amministrativa - viene 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 procede, in caso di documentazione carente o incompleta, alla applicazione del “soccorso
istruttorio” come indicato nel Paragrafo “Cause di Esclusione”.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE ECONOMICHE :
Le sedute sono pubbliche.
8. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art.93 del Decreto Legislativo 50/2016 da idonea
garanzia sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente e dal fideiussore/assicuratore,
sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all’art. 93, comma 1,
del Codice, pari a € 721,72 (settecentoventuno/72) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine
di presentazione dell’offerta. Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo la proposta di
aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
Le suddette polizze devono contenere quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs 50/2017, secondo gli schemi di
cui al D.M. 19.01.2018 n. 31.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
NB: INTERMEDIARI FINANZIARI. Dallo scorso 12 maggio 2016 la Banca d’Italia ha cessato la tenuta degli elenchi
“generale” e “speciale”, tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare,
anche ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo
presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento
amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/1990 e non ancora concluso. Come chiaramente precisato dal
comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 1° luglio 2015, al fine di assicurare che le
garanzie fideiussorie siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai
controlli dell’Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare
l’inserimento dei soggetti fideiubenti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al
seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#
Gli elenchi sono costantemente aggiornati dalla Banca d’Italia, la quale mette anche a disposizione degli
interessati la lista degli intermediari non autorizzati e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e
finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che possono risultare di ausilio nella valutazione dei casi
dubbi.
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NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata a tutte le
imprese associate.
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda
associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi
soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate e sottoscritta digitalmente dalle
stesse; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad
indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali
dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., 04.10.2005, n. 8).
Riduzioni ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e sm.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà
soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016.
Prima della stipulazione del contratto l’Impresa dovrà consegnare le polizza di cui al Capitolato Speciale
d’Affidamento.
9. FINANZIAMENTO
I relativi fondi sono posti a carico del Bilancio della stazione appaltante.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) , come sintetizzati all’art.
45 del Decreto Legislativo 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.
11. SOPRALLUOGO
Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio (a pena di esclusione). L’attestazione sarà
rilasciata al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell’impresa stessa.
L’attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi, purché il medesimo
sia munito di apposita delega.
Per concordare la data del sopralluogo è possibile contattare il Geom. Francesco manganelli, tel. 0577/912246
f.manganelli@comune.collevaldelsa.it
12 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 comma 10 del D.Lgs 50/2016 “l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”.
L’Avvalimento è ammesso per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e di capacità tecnica (esclusa l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali). In caso di
avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’Allegato 1 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
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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.
13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE-ANOMALIA OFFERTA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor Prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 – determinato con
ribasso sull’importo posto a base di gara.
Il Corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo, ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia
automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
Decreto Legislativo 50/2016 (ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala).
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
14. VARIANTI.
Non sono ammesse offerte che apportino varianti al Capitolato Speciale a base di gara.
15. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.
Il Capitolato a base di gara illustra le condizioni di esecuzione del servizio
16. DIVIETO SUBAPPALTO
La particolarità dei servizi in questione ( fornitura di servizi ) determina il divieto di subappalto degli stessi.
17 . SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ha previsto nuove modalità di esercizio del così detto “soccorso
istruttorio”. Ad esso si rimanda per le fattispecie previste, nonché al paragrafo “Cause di Esclusione”.
18. ALTRE INFORMAZIONI:
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, ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
Si rimanda al Disciplinare di Gara -Parte 3- 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;
c) la valutazione dell’anomalia dell’offerta avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara-Parte 2Procedure di aggiudicazione-, ai sensi dell’art.97 del DLgs 50/2016 e sm;
d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, del
Decreto Legislativo 50/2016;
e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016 in merito alle riduzioni
della cauzione provvisoria, secondo le indicazioni riportate al punto 8 del presente Bando;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di esclusione, in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
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g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto Legislativo
50/2016 i requisiti devono essere posseduti, nella misura di legge;
h) è vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile e dei singoli consorziati
indicati quali esecutori;
i) è 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;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
m) 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;
n) il subappalto è vietato;
o) 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 della fornitura alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario;
p) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria il
Tribunale competente è quello di Siena;
q) 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;
r) nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta;
s) 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. Il
Disciplinare di Gara è parte integrante e sostanziale del Bando;
t) In caso di contrasto tra le prescrizione del Bando/Disciplinare ed il capitolato d’Affidamento prevalgono le
norme contenute nel Bando.
Colle di Val d’Elsa, li 26 marzo 2019.
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Rita Lucci
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DISCIPLINARE DI GARA - PARTE 1 - OPERAZIONI DI GARA 1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono essere caricate sul sistema Start
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”
1.A CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara, ai sensi dell’Allegato 1, sottoscritta digitalmente da un legale
rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta
da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello Allegato 1 al
presente Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso modello.
Le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti
dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della
documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è
ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che,
comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per gli operatori
economici. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal
medesimo indicati quali rappresentanti/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di
collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I,
29.11.2006, n. 2498, nonché la Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492);
2) CAUZIONE PROVVISORIA: sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente e dal
fideiussore/assicuratore, sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di
cui all’art. 93, comma 1, del Codice, pari a € 721,72 (settecentoventuno/72) valida per almeno centottanta
giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta. Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
la proposta di aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
Le suddette polizze devono contenere quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, secondo gli schemi di
cui al D.M. 19/01/2018 n. 31.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
NB: INTERMEDIARI FINANZIARI. Dallo scorso 12 maggio 2016 la Banca d’Italia ha cessato la tenuta degli elenchi
“generale” e “speciale”, tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare,
anche ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo
presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento
amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. Come chiaramente precisato dal
comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 1° luglio 2015 , al fine di assicurare che le
garanzie fideiussorie siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai
controlli dell’Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare
l’inserimento dei soggetti fideiubenti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al
seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#
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Gli elenchi sono costantemente aggiornati dalla Banca d’Italia, la quale mette anche a disposizione degli
interessati la lista degli intermediari non autorizzati e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e
finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che possono risultare di ausilio nella valutazione dei casi
dubbi.
NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata a tutte le
imprese associate.
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda
associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi
soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate e sottoscritta digitalmente dalle
stesse; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad
indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali
dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., 04.10.2005, n. 8).
Riduzioni ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016 e sm
3) Attestazione di sopralluogo - Copia di attestazione di sopralluogo rilasciata da personale incaricato del
Comune . Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio ( a pena di esclusione ).
L’attestazione sarà rilasciata al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico
dell’impresa stessa. L’attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi,
purché il medesimo sia munito di apposita delega. Per concordare la data del sopralluogo è possibile contattare
la D.ssa Rita Lucci 0577912243 - ambiente@comune.collevaldelsa.it.
4)

Certificazione ISO 9000 (in copia conforme all’originale)

5) Certificazioni ISO/EMAS ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi del comma 7 dell’art. 93
del D. Lgs 50/2016;
6)

Tassa Gare: NON È DOVUTA la Tassa Sulle Gare essendo l'appalto al di sotto dei 150.000 €;

7) AVVALIMENTO.
Ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D.Lgs 50/2016 “l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”
L’Avvalimento è ammesso per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e di capacità tecnica (esclusa l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali). In caso di
avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l’ Allegato 1 al presente Bando. Devono
inoltre essere presentate, a pena di esclusione, le documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 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).
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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.
8) CODICE ETICO
Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del
Codice ETICO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017. La mancata allegazione del
Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso
istruttorio).
9) COMPLETEZZA DICHIARAZIONI
La domanda di partecipazione (Allegato 1), ai sensi del DPR 445/2000 deve essere redatta preferibilmente in
conformità al modello allegato al presente Bando/Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto nello
stesso modello.
Le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al bando sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto
contenenti dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della
documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è
ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che,
comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La
sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo
indicati quali rappresentanti dell’impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di
collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I,
29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492 )
Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica (che pertanto può essere sottoscritta da uno solo
dei legali rappresentanti dell’impresa).
In caso di offerta presentata da procuratore va allegata la copia conforme all’originale della procura.
9) INFORMAZIONI
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è il Responsabile Area
gestione del territorio e sportello unico per l’edilizia, Arch. Rita Lucci
0577/912243,
r.lucci@comune.collevaldelsa.it
Info tecniche: Dr.ssa Rita Lucci, 0577912243 ambiente@comune.collevaldelsa.it
Info procedura gara: Geom. Gianni Cesari, 0577/912258 gare@comune.collevaldelsa.it

1.B CONTENUTO DEL PLICO B - OFFERTA ECONOMICA
Nella “Busta Economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il Modello di Offerta Economica
generato automaticamente dal sistema sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da suo
procuratore.
È richiesta obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione dei costi specifici di sicurezza
aziendale e i costi della manodopera.
Si precisa a tale proposito che gli importi indicati dall’operatore economico dovranno tener conto del:
•
“costo del personale” vero e proprio valutato sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (da corrispondere dal concorrente al
proprio personale);
•
“costo aziendale interno della sicurezza” relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’appalto di cui trattasi.
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Le indicazioni sui costi della manodopera e del costo aziendale interno della sicurezza saranno oggetto di
verifica, da parte della stazione appaltante, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2017.
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.

DISCIPLINARE DI GARA
PARTE 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 19 aprile 2019 alle
ore 9:00 presso la sede del Comune di Colle di Val d'Elsa in Via F. Campana 18, procede all’apertura delle
offerte, in seduta pubblica e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) espletare sorteggio per la determinazione di uno dei metodi finalizzati alla identificazione della soglia
automatica di anomalia;
b) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
c) nel caso il seggio di gara ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al
termine della seduta di gara saranno trasmesse per PEC le relative richieste indicando il termine perentorio
( a pena di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far pervenire sulla piattaforma telematica della
società la documentazione richiesta;
d) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara
(busta Amministrativa), sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in
una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 ed in caso positivo ad
escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016, si
provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;
e) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del
Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
f) formare l’elenco delle imprese ammesse alla gara;
g) dopo aver determinato l’elenco delle imprese ammesse alla gara, il soggetto deputato all’espletamento
della gara provvede all'apertura delle buste economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed
all'individuazione della migliore offerta.
h) l’autorità che presiede la gara apre pertanto i plichi telematici delle offerte contenuti nella Busta
Economica, verificando che nella stessa sia contenuta l’offerta economica. Legge ad alta voce il ribasso
percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 (dieci) la stazione appaltante procede alla
determinazione della soglia di anomalia di cui all’art.97 comma 8 del D. Lgs 50/2016, determinata secondo il
metodo sorteggiato, escludendo automaticamente le offerte al di sopra della soglia di anomalia ed
aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala (ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla
soglia di anomalia). I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati
fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore
a cinque.
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà valutando la congruità delle offerte
pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95 comma 15 del D. Lgs 50/2016: Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte (Vedasi in merito all’applicazione Tar Toscana, sez. I, 19 settembre 2016, n. 1372).
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L'aggiudicazione avviene, tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dall’art. 32 del D.Lgs
50/2016 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, con proposta del
Responsabile del Procedimento alla Direzione Generale.
L’aggiudicazione diverrà “efficace” a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate
dalla prima migliore offerta.
Si stabilisce pertanto che la prima migliore offerta sarà oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs
50/2016, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal bando nonché sul
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Pertanto, individuata la migliore offerta non anomala, si procede con il procedimento di verifica dei requisiti,
anche mediante AVCPASS, sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed economicofinanziaria, richiesti dall’Avviso e nel Bando.
Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non confermino la veridicità di quanto
dichiarato in sede di gara dalla prima migliore offerta, si provvederà all'esclusione delle impresa, all'escussione
della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché
all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad
espletare un'ulteriore seduta di gara, provvedendo alla proposta di aggiudicazione alla seconda migliore
offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese, si procede alla
proposta di aggiudicazione alla terza migliore offerta
Nel caso anche la terza eventuale proposta di aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la
facoltà di procedere a nuova proposta di aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara. Delle sedute
pubbliche sarà data notizia almeno 3 giorni prima, mediante pubblicazione della data sul Sito Internet della
Società. Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.
A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 si
provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C, nonché
all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
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, ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;
Il Seggio di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando. Il medesimo può
stabilire un nuovo calendario di gara, informando sulla data delle sedute, mediante pubblicazione della data sul
Sito Internet della Società e tramite PEC agli operatori economici partecipanti.
Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e
di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica saranno espletate nel corso della procedura di gara, con
tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai
sensi dell’art.32 del Decreto legislativo 50/2016 anche al di fuori del sistema AVCPASS.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di procedere
autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di
gara, contenute nella busta Amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per gli altri
concorrenti.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

DISCIPLINARE DI GARA – PARTE 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE
1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO
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a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e
dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta
comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E’ ammessa a soccorso
istruttorio l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il
suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
b) si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente;
c) 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 (in caso di condanne sia per il legale rappresentante che
rilascia le dichiarazioni Allegato 1 e relativa Busta Economica, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si
attesta l’assenza di condanne ), si procede all’esclusione (Vedasi TAR Toscana sez. II 31.07.2015 n. 1133);
d) si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l’esclusione del
concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l’art. 75 del
DPR 445/2000;
e) in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in
caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10.08.2016, n. 3581- Tar Palermo
Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
f)
sono ammesse a soccorso istruttorio 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;
g) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla
procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
h) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata
tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla
medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
i)
sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di
gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché
dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
j)
sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di
altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione
appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
k) 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);
l)
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);
m) 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 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);
n) 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);
o) 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);
p) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza
l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o
cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il soccorso istruttorio ai
sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede
all'esclusione dalla gara;
q) si procede all'esclusione dalla gara le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario
Finanziario che non sia iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB.
2. Sono escluse, dopo l’apertura della busta economica, le offerte:
a) 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);
b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione del servizio (in questo caso non
è possibile soccorso istruttorio);
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c) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata (in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
d) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 (in questo
caso non è possibile soccorso istruttorio).
3. 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) del concorrente miglior offerente che non fornisca le documentazioni richieste dalla stazione appaltante
nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
f)
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);
g) 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).

Colle di Val d’Elsa, li 26 marzo 2019
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Rita Lucci
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PRESIDIO DELLA
STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE (Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto per esteso, dal
titolare o legale rappresentante dell’Impresa o, in caso il concorrente costituito da associazione temporanea
e consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente)
AL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Via Campana n.18 -53034 Colle di Val d’Elsa (SI)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PRESIDIO
DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE CIG Z2C2658467
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

in qualità di
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.

del

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società

CHIEDE
di poter partecipare alla gara d’appalto ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO,
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL
DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE;
1) Ragione/denominazione sociale e forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Referente per l’Amministrazione Sig.
Numero telefono

Fax

Indirizzo completo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni :

indirizzo e mail:

indirizzo PEC:

Codice fiscale n.
Partita IVA n.
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2) Che le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ,per le quali si attesta espressamente
che le medesime non versano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 , sono : (Indicare
nella Casella Risposta nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico
ai fini della procedura in oggetto, compresi eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
dell’Avviso) :
2 A) - in caso di impresa individuale
Rappresentanti IMPRESA
direttore tecnico )

INDIVIDUALE

(titolare

e

Risposta:

Nome completo;data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo ...):

2B ) - in caso di società in nome collettivo
Rappresentanti Società in nome collettivo (indicare
i soci e direttore tecnico )

Risposta:

Nome completo;data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo ...):

2C) - in caso di società in accomandita semplice
Rappresentanti Società in accomandita semplice
(indicare il socio accomandatario e direttore tecnico )
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo ...):
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Risposta:

2 D) – in caso di ogni altro tipo di società o consorzio
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata
conferita la legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico,
indicare i soggetti con compiti di direzione o di controllo e
vigilanza ( sindaci, revisori contabili, incaricato dell'organo di
vigilanza della Legge 231/2001)
Nome completo;data , luogo di nascita, residenza

Risposta:

Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo ...):
2E ) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
2E- Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara
Nome
completo;
indicare altresì data e luogo di nascita:

Risposta:

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

[…………….];
[…………….]

2 F - COMPOSIZIONE SOCIETARIA ( in caso di Società di Capitali/Società Consortile/Società Cooperative)
Indicare la composizione societaria

Risposta:

Capitale sociale pari

€……………………………….
A) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il
………………. e residente a …………………… in via
…………………………. …….titolare di una quota di capitale di
€..……………… pari al ………% del capitale sociale;

Ripartito Tra i seguenti soggetti :

B) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il
……………….e

residente

a

……………………

in

via

…………………………. titolare di una quota di capitale di €..
……………… pari al ………% del capitale sociale;
( eventuale ) C) Società ( indicare Regione
Sociale)………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..

con
codice
fiscale
n…………………………………………………………….
con
partita
IVA
n………………………………………………………………
Tel………………../fax………………………….pec…………………….
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2G – in caso di società con meno di 4 soci
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata
conferita la legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico,
indicare i soggetti con compiti di direzione o di controllo e
vigilanza ( sindaci, revisori contabili, incaricato dell'organo di
vigilanza della Legge 231/2001), il socio unico persona fisica
oppure il socio di maggioranza .

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo ...):

Dichiara che l'impresa che il sottoscritto rappresenta non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione
3.(Solo per le Cooperative)
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative provincia di
Numero

Sezione

4 ) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di presentazione dell’istanza
5 ) IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 c. 1 lett. a) D.L.gs 50/2016
5a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di..................................................al n............................................................................ per
le

attività

inerenti

i

servizi

oggetto

dell’appalto

e

precisamente…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................................................................................
5b) (se cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale
di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione
dell'art. 9 della legge 381/91;
5c ) altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI DALL'AVVISO:
Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e di impegnarsi a trasmettere la relativa documentazione di
comprova in quanto :
•

Il fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, è pari o superiore al valore stimato del presente appalto ai
sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e precisamente:
ANNO

Importo

2017
2016
2015
•

Di essere Iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.
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m. e i. per la categoria 1- sottocategoria Gestione dei centri di raccolta- in Classe D o superiore- di cui al Decreto
del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998,n.406 e sm.e i ;
•

Di essere in possesso di Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. (NB Il requisito dovrà essere dichiarato e provato con la
produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000)

•

Di avere effettuato negli ultimi 3anni almeno un Servizio di gestione di una stazione ecologica/centro comunale di
raccolta dei rifiuti urbani, per una popolazione complessivamente servita nel triennio di almeno 20.000 abitanti
residenti e precisamente:
ANNO

Popolazione
Servita

Committente

Descrizione

2017
2016
2015
(La popolazione servita è da intendersi come popolazione residente complessivamente servita nel triennio di riferimento,
sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la popolazioni di tutti i comuni serviti.Tutti i servizi analoghi di cui
al precedente punto C devono essere stati prestati nel triennio di riferimento e non necessariamente per ogni anno dello
stesso periodo, purché si raggiungano complessivamente i numeri di abitanti serviti previsti.)
7)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 50/2016:
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti (NB: Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva dei
Consorziati):……………………………………………………………………………………………
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..( NB: Indicare
Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto
Legislativo 50/2016 .
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 all’Avviso.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs. n.
50/2016 sm.
8) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016, costituiti secondo le
disposizioni dell’art. 47, del medesimo Decreto Legislativo 50/2016:
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….( NB:
Indicare Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle gare per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e sm. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 all’Avviso. Dichiara che le imprese che compongono il
Consorzio Stabile sono le seguenti (NB: Indicare Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva delle Imprese Consorziate):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016
sm
9) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
•
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
............................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
•
che
la
quota
di
partecipazione
al
raggruppamento
è
la
seguente
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria ed esegue le
prestazioni secondo la propria qualificazione spesa in gara, secondo quanto previsto dall’Avviso;
•
che pertanto la percentuale delle prestazioni che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
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•

•

che
in
particolare
la
capogruppo
eseguirà
le
seguenti
parti:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….che
la
mandante/mandanti
provvederà
alle
seguenti
parti:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
che sii accetta espressamente la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sm ;

Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 all’Avviso rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art. 80 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
10) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa , consorzio o GEIE già costituiti )
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E dal quale
risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria ed esegue le prestazioni
secondo la propria qualificazione spesa in gara, secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare
-che pertanto la percentuale di prestazioni che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………
che
in
particolare
le
prestazioni
eseguite
dalla
capogruppo
saranno
le
seguenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….che le prestazioni eseguite dalla mandante/mandanti saranno le seguenti :
………………………………………………………………………………………………………
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 all’Avviso rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art. 80 comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
11) (in caso di Avvalimento)
Che l’impresa concorrente intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria (NB:indicare ragione sociale,
sede, Codice Fiscale e Partita Iva) ……………………………………………………… al fine di garantire le prestazioni richieste e che i
rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento che si allega alla presente secondo quanto previsto dal
combinato disposto dell' art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 con l' art. 88 del DPR 207/2010.
Viene presentata ,oltre alle dichiarazioni di cui all’ Allegato 1 rese dalla impresa ausiliata e dall’impresa ausiliaria , la
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ,in particolare dettagliato contratto di avvalimento.
12. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la medesima stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
13. Di accettare espressamente la clausola sul divieto di subappalto;
14. Di aver preso visione della documentazione tecnica , e di non esprimere riserva alcuna in ordine alla realizzabilità del
progetto di servizio;
15. Di accettare preventivamente tutte le condizioni previste nel Capitolato Tecnico, accettando altresì espressamente il criterio
di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante;
16. Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che
rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
17. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 , che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e di prestare, quindi, il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

DICHIARAZIONI FINALI
(a)

di aver preso visione del Capitolato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in
esse contenute;

(b)

che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC cui trasmettere ogni informazione relativa alla presente procedura è
il seguente:

Firma digitale del Titolare/Legale Rappresentante

20

