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COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, 
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI FORMIA ANNI 2017 - 2018 – 2019 - 2020. 
CIG. 7227708D50 

 
1) ENTE APPALTANTE 

 
COMUNE DI FORMIA  
Via Vitruvio, 190 – 04023 Formia (LT)  
Settore Servizi sociali culturali ed ambientali 
Dirigente dott. Maurizio Loreto Ottaviani 
Tel. 0771/778516 
posta elettronica: protocollo@pec.cittadiformia.it  
Indirizzo internet: www.comune.formia.lt.it   
 
GURI N 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 del 3-11-2017 
 

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto si procederà mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”.  

3) OGGETTO DEL SERVIZIO e CLAUSOLA DI ADESIONE 

 

Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel 
territorio del Comune di Formia. CPV 98380000-0. 

Nel corso di validità del contratto sottoscritto con il Comune di Formia , ai soggetti 
individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere il servizio al comune di Minturno 
agli stessi prezzi, patti e condizioni e di cui al Capitolato di appalto della presente gara per un 
numero di posti massimo pari a 200.  

La durata del servizio svolto per conto del comune di Minturno non potrà protrarsi oltre quella 
del contratto originariamente stipulato con il comune di Formia.  

Per il resto, la CUC, quale ente preposto allo svolgimento della gara, ed il comune di Formia, 
quale ente committente, resteranno estranei in ordine a patti e condizioni che dovessero 
eventualmente stabilirsi tra fornitore ed il comune di Minturno, che darebbero origine ad un 
rapporto contrattuale autonomo.  

Il fornitore aggiudicatario del servizio non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 
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4) DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto del servizio avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula del contratto 
di appalto (o dalla data di consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore). 

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1) È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione: 

a) di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) 
del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui 
all’art. 48  del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, 
costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 ; 

c) di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese 
artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto 
Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario 
di concorrenti. 

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'art. 353 del c.p. 

Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al 
decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14.12.2010 del MEF. Saranno effettuati nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli 
d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti 
gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso 
dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione 
medesima. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m dell’art.80 del Codice dei Contratti, è fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto 
si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi 
procedurali ovvero alla revoca del procedimento. 
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La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara. 

 

5.2) I predetti operatori, che svolgono attività di ricovero e custodia dei cani randagi 
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

I) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani avente le caratteristiche previste 
dalla L.R. n. 34/1997 e dalla DGR Lazio n. 43/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed ubicata entro la Provincia di Latina;  

I) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi 
competenti ed essere in possesso di tutte le caratteristiche di cui all'art.7 del capitolato 
speciale di appalto; 

I) la struttura non dovrà avere subito nel quadriennio precedente, provvedimenti di 
chiusura da parte delle Autorità Competenti; 

I) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

I) di non trovarsi nelle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

I) nei cui confronti non siano incorse le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

I) iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle 
Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali per l’attività oggetto del presente appalto. Per le imprese 
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che 
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

I) aver gestito, negli ultimi cinque esercizi (2012-2016), per almeno tre anni complessivi 
canili e similari per un importo complessivo non inferiore a € 150.000,00 A tal fine 
l’impresa dovrà indicare per ogni servizio, il committente, l'oggetto ed il periodo di 
esecuzione (Esperienza professionale riportata nel capitolato);  

I) Idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti il possesso della solidità 
economica e finanziaria del concorrente. Tali dichiarazioni debbono aver data non 
anteriore a quella della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Nel caso di Raggruppamenti di imprese e consorzi, il suddetto 
requisito è riferito ad ogni singola impresa raggruppata; 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l’automatica 
esclusione dalla gara. 

5.3) Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti dichiarandolo espressamente nel DGUE o 
nella modulistica allegata. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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Le regole per la presentazione dell’istanza in caso di ricorso all’ avvilimento sono richiamate 
nel paragrafo 10.3. 

5.4) In caso di raggruppamento /consorzio non ancora formalizzato, le Imprese che 
intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di 
concorrenti, dovranno produrre, singolarmente i dati e i documenti richiesti dal bando di gara, in tal 
caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio e contenere l’impegno che nel caso di aggiudicazione gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di loro , da indicare in sede di 
offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto per nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 

Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dovranno 
essere posseduti e dichiarati, con le modalità di cui all’articolo seguente, da ciascuna delle Imprese 
raggruppate/consorziate. 

L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che fanno parte del 
raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle attività 
che saranno eseguite dalle singole imprese. In caso di raggruppamento/consorzio già costituito 
l’offerta può essere sottoscritta anche solo dalla capogruppo. 

5.5) Le imprese non residenti in Italia dovranno provare la propria iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare 
autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio 
Paese di origine i servizi in questione, l’Ente Aggiudicatore potrà richiedere loro di provare il 
possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione. 

5- BIS DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Per la partecipazione alla procedura in oggetto il  concorrente dovrà predisporre il 
“Documento di gara unico europeo”, d’ora in avanti  DGUE. 

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura. 

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, 
sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà 
essere prodotto: 

I) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 
concorrenti sia costituiti che costituendi; 

II) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Inoltre il DGUE dovrà essere prodotto : 

I) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di 
poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria);  

II) in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (in tal caso il documento dovrà essere firmato da soggetto 
munito di idonei poteri delle subappaltatrici).  
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In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta 
copia della procura. 

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate 
dall’A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni. 

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR 
445/2000: 

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 5  del presente Disciplinare, 

b) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 
nei confronti della stazione appaltante; 

c) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di 
avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra 
indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla Parte 
III, alla Parte IV ove pertinente e alla Parte VI). 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento. 

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 è necessario 
indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal 
decreto legislativo n. 159/2011. 

*** 

Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto 
munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) 

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione 
o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che 
hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai 
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il 
concorrente. 
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Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
previste ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

*** 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 
concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese 
nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere 
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire 
alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. 

6) IMPORTO UNITARIO A BASE DI GARA 

La quota giornaliera per cane (comprendente ricovero, custodia, mantenimento e smaltimento 
carcassa) a base di gara è stimata in € 3,40 (trevirgolaquaranta) oltre IVA di legge;  

L’importo annuo presunto è di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA; per il triennio 
l’importo complessivo  presunto è di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) oltre IVA.  

Il presente appalto è dato a misura. 

7) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

La garanzia a corredo dell’offerta sotto forma di deposito, di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016, di importo pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) corrispondente al 2% del valore 
imponibile presunto dell’appalto per il triennio  deve essere prodotta secondo le modalità di cui al 
medesimo decreto legislativo, e potra essere ridotta  secondo le previsioni di cui all’art.93, comma 
7,  del d.lsg. 50/2016. 

La garanzia provvisoria, per la tipologia di servizio relativo alla gara, dovrà riportare 
l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’ “albo” di 
cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia 
provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente 
risultasse aggiudicatario come richiesto dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia 
provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto e per fatto del concorrente 
aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. 

L’affidatario sarà altresì obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, un deposito 
cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia 
di esecuzione del servizio.  

L'importo delle suddette garanzie, e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente .    

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

8) FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI 

Fondi propri del bilancio comunale.. 

Per il presente servizio trova applicazione l’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
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9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i., dando atto che non 
saranno ammesse offerte economiche in aumento.  

L’offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore o uguale all’importo 
indicato come prezzo unitario a base di gara. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purchè ritenuta valida.  

Qualora si riscontrasse difformità tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà 
ritenuto valido quello più favorevole per l’Amministrazione. 

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore12:00 del giorno 12/12/2017.  

Le strutture interessate a partecipare alla gara e aventi i requisiti di cui all’art. 5 del presente bando, 
devono far pervenire alla Centrale di Committenza del comune di Formia - Ufficio Protocollo – Via 
Vitruvio n. 190 – 04023 Formia (LT), a mezzo del servizio postale di stato o agenzia di recapito  
autorizzata, a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di cui sopra, la propria migliore 
offerta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura che dovrà indicare all’esterno, la 
denominazione/ragione sociale/indirizzo/telefono/PEC e CF del concorrente (o dei concorrenti in 
caso di costituendo RTI) e la seguente dicitura: “PLICO CONTENENTE OFFERTA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI 
RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA - NON APRIRE – 
CIG. 7227708D50”. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
pervenga a destinazione entro il termine fissato.  
In caso di consegna a mano, ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione della 
domanda, a pena di esclusione, faranno fede unicamente la data e l’orario di consegna. 
presenti sul timbro apposto dal personale dell’ufficio di Portineria del Comune di Formia.  
 
Nessuna offerta pervenuta dopo la scadenza del termine potrà essere considerata valida.   
 
 

Il PLICO UNICO dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinte buste chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

- Busta “A - Documentazione Amministrativa”  
- Busta “B – Offerta tecnica” 
- Busta “C - Offerta economica”  

Si rammenta che la busta C contenente l’offerta economica dovrà essere non trasparente o 
comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici. 

La Busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti: 

1- Capitolato speciale di appalto sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante, per 
integrale accettazione ; 

2- Istanza di partecipazione alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli 
art.li 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al presente 
bando, sottoscritta in modo leggibile e per esteso da persona abilitata ad impegnare 
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legalmente l’impresa, con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore; 

A riguardo si precisa che : 

L’istanza di partecipazione dovrà, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI o in Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri 
necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:  

a. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio 
ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;  

b. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.  

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la 
procura in copia. 

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della 
procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:  

− l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001 nei confronti della Committente;  

− le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;  

− in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del D. 
Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate;  

− in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;  

− in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le 
consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.  

3- Documento di gara unico europeo, o anche .DGUE (modello Allegato B.). Ogni DGUE dovrà 
essere compilato in conformità alle linee guida. predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti , nonchè delle Linee Guida eventualmente adottate dall'ANAC  
Il concorrente dovrà predisporre il “Documento di gara unico europeo”, in conformità al 

modello allegato al presente Disciplinare. 

Il DGUE dovrà sempre essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i 
poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI o in Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per 
impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto: 

i)   da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari 
di concorrenti sia costituiti che costituendi; 

ii)  dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta 
copia della procura. 
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Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate 
dall’A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni. 

Con tale documento, che dovrà essere accompagnato da copia di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del 
DPR 445/2000: 

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 5  del presente Disciplinare, 

b) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001 nei confronti della stazione appaltante (Comune di Formia); 

c) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto 
di avvalimento . 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento. 

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 è necessario 
indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal 
decreto legislativo n. 159/2011. 

*** 

Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto 
munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta). 

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione 
o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che 
hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai 
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il 
concorrente. 

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
previste ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 
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*** 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 
concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese 
nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere 
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire 
alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. 

 

4- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC secondo le indicazione di cui al 
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara;  

5- documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 7 del presente disciplinare di 
gara, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente 
l’impegno del fideiussore rilasciare la garanzia definitiva; 

6- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento 
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria  

In merito a tale documento si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità e pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura debbono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione - 
Servizi – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute; 

7- in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO va allegata la documentazione di cui al 
punto 10 del presente disciplinare di gara. 

8- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al 
possesso dei requisiti  di cui ai punti a) b) e c) del paragrafo 5.2 del presente disciplinare di 
gara . (Allegato C) La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

9- Si precisa che: 

a) le attestazioni di cui al presente paragrafo  nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b) le attestazioni di cui al presente paragrafo nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre; 

c) le attestazioni dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del 
Codice devono essere rese da - o devono riferirsi a - tutti i soggetti di cui all’art.. 80 
comma 3 del Codice 

d) nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 
per entrambi i soci; 

10- Indicazioni in caso di ricorso all’ avvalimento.  

Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - 
singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
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economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche 
partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con 
la stipula del contratto.  

A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa 
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:  

− non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;  

− non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di 
quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le 
imprese; 

− è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;  

− è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra 
mandante e mandataria o tra consorziate.  

 

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, deve allegare i seguenti documenti:  

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa ausiliata attestante:  

− la volontà di avvalersi di una o più società ausiliaria a copertura dei requisiti di cui in 
tutto o in parte è carente; 

− i riferimenti della/e società ausiliaria/e di cui si avvarrà per la copertura dei requisiti di 
gara 

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa ausiliaria attestante:  

− l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di 
messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente; 

− la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;  

c) Originale firmato dal concorrente e dall’ausiliaria o copia autentica notarile del contratto 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la 
durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella 
durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il 
contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed 
esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata 
indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento. La S.A. effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e 
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.  
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Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, 
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e escute la garanzia provvisoria. 

La S.A.. ai sensi dell’art. 89 comma 3 , verificherà se l’ausiliaria/e  soddisfano i criteri di 
selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed 
imporrà  all'operatore economico, entro un termine perentorio non inferire a 20 giorni, pena 
l’esclusione dalla gara, la sostituzione dei soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di 
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

11- Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi 

Per la partecipazione nell’ambito di un RTI, già costituito o da costituire va allegata: 

1) la domanda di partecipazione ed il DGUE nonché il modello di cui all’Allegato G ,  

2) la cauzione dovrà intestata a tutti i componenti del raggruppamento e sottoscritta dalla 
capogruppo 

3) Il Passoe va presentato da ogni impresa raggruppata; 

4) la ricevuta di versamento dell’ANAC dovrà essere presentata dalla capogruppo. 

Nella busta A occorre inserire : 

− per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

b) dichiarazione, in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

− nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

2) dichiarazione, redatta utilizzando possibilmente l’allegato, in cui si indica a pena di 
esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: 

1) dichiarazione resa da ciascun concorrente, utilizzando possibilmente l’allegato  
attestante: 

2) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

3) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
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4) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e che relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

3) dichiarazione, che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

b) (o in alternativa) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese, utilizzando possibilmente l’allegato A.4, da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 

1- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
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3- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; 

12- Soccorso Istruttorio  

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare in caso di  
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 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. Nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

La  Busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere: 

La relazione tecnica dovrà mostrare nel dettaglio tutti gli elementi che costituiranno elemento 
di valutazione da parte della Commissione di Gara, come illustrato nell’art.8 del Capitolato Speciale 
di appalto. 

Tale documentazione dovrà essere priva  di indicazioni dirette o di carattere economico. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e, qualora il 
concorrente  sia un Associazione temporanea o un Consorzio non ancora costituiti, da tutti i  
soggetti che ne fanno parte.   

La Busta “C – Offerta Economica” deve contenere,  

a pena di esclusione dalla gara, l’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 
formulata, (secondo lo schema di cui all’ALLEGATO F (da sottoscrivere in carta legale o resa 
legale) del presente bando, con indicazione degli elementi ivi contenuti.  

L’importo specificato nell’offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere. Nel caso di 
discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida quella più vantaggiosa 
per l’Ente. 

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla quota giornaliera indicata all’art. 6 del 
presente bando di gara. Oltre all’offerta economica, nella busta non devono essere inseriti altri 
documenti.  

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo 
indeterminato o facenti riferimento a parametri non prevedibili al momento dell’aggiudicazione o 
ad altra offerta propria o altrui. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, è richiesta, a pena di 
nullità, la sottoscrizione della stessa su ogni pagina da parte dei legali rappresentanti di tutte le 
imprese raggruppate che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto 
relativamente agli obblighi della ditta affidataria. 

Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 

Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente 
basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto 
dall’art. 97 co. 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Nell’offerta economica dovranno inoltre essere indicati i costi relativi alla sicurezza propri 
dell’Impresa  i quali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del contratto; in 
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caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono tenute ad indicare i costi relativi 
alla sicurezza propri dell’impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte dell’appalto di loro 
specifica competenza. (N.B. i costi della sicurezza sopra indicati non corrispondono ai costi da 
interferenze DUVRI). L’offerta dovrà riportare oltre ai costi della sicurezza aziendali, il costo 
relativo al personale coinvolto nel progetto.- 

Si precisa che, da una valutazione preliminare dell’attività oggetto dell’appalto, come previsto 
dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si presentano rischi da interferenze. 

11) PROCEDURA DI GARA 

Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà costituita, dopo il termine stabilito per la ricezione 
delle offerte, apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. I 
rappresentanti delle strutture sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte, le cui operazioni 
avranno luogo presso la sede degli uffici della Centrale Unica di Committenza , in Via Lavanga, 
163/165 il giorno 18/12/2017_ alle ore  10:00 , con le seguenti modalità:  

a. Ammissione alla gara – apertura busta “A” (in seduta pubblica);  
b. Offerte tecniche – apertura busta “B” (in seduta riservata); 
c. Offerte economiche – apertura busta “C” (in seduta pubblica).  

La Commissione di gara, nel giorno ed ora fissati per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, procederà ad esaminare e verificare la correttezza della documentazione contenuta nella 
busta “A” (documenti per l’ammissione alla gara).  

La Commissione ha facoltà di richiedere ai partecipanti di completare o fornire i chiarimenti 
in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati e gli elementi integrativi di 
giudizio ritenuti necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 33 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione 
comporterà l'esclusione dalla gara.  

Successivamente, solo per le ditte ammesse alla successiva fase di gara, si procederà 
all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica e l’applicazione dei relativi punteggi, 
secondo i criteri di valutazione riportati nel capitolato di gara.  

Si procederà infine all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica. La proposta di 
aggiudicazione sarà formulata a favore dell’ Impresa che avrà ricevuto il punteggio complessivo più 
alto.  

L’aggiudicazione del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di 
legge, anche nelle more della formale sottoscrizione della convenzione. Il presente bando non 
vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti, procedere alla sua 
revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del servizio.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo 
insindacabile giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.  

Il presente bando di gara viene pubblicato nella  GUUE,  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, all’Albo Pretorio, nel link dedicato della CUC presente sul sito del comune di Formia, sul 
sito ufficiale del Comune di Formia (www.comune.formia.lt.it),nonchè secondo tutte le altre 
modalità di legge previste dal d.lgs 50/2016.  
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12) CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.N.A.C. 

Ai sensi dell’art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005 e della delibera n. CP- del 09 dicembre 
2014 dell’A.N.A.C., i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo nella misura 
prevista dall’art 2 della suddetta Delibera a favore dell’Autorità Nazionale Anticorrezione per la 
fascia di importo relativa alla gara in oggetto. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata (come 
oltre in dettaglio), sarà necessario inscriversi online al nuovo “Servizio riscossione” raggiungibile 
dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.anac.it) sezione “Contributi in sede di gara” 
oppure sezione “Servizi” Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della 
somma dovuta, che sono condizioni di ammissibilità alla gara, dovranno avvenire con le seguenti 
modalità: 

Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” di cui sopra e seguire le 
istruzioni a video;  

A riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti otterranno la ricevuta di pagamento inviata 
all’indirizzo di posta indicato in sede di iscrizione. La ricevuta dovrà essere stampata ed allegata 
all’offerta. 

In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, i partecipanti dovranno allegare all’offerta lo scontrino in 
originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa 
mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il 
versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici 

Per quanto sopra si comunicano i dati relativi alla presente gara : 

€ 70,00 (settanta/00)  CIG. 7227708D50 
 

13) VINCOLO GIURIDICO 

Si ribadisce che l’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 
(centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza 
di presentazione delle offerte ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 
32 comma 4 e comma 8 del D.LGS 50/2016. Se la stipulazione del contratto non avviene nel 
termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 33 comma 2 D. Lgs. 50/2016 non avviene nel 
termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato con lettera a/r all’Ente 
Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 
documentate. 

14) CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC: cuc@pec.cittadiformia.it o, in alternativa, all’indirizzo 
pec: protocollo@pec.cittadiformia.it , almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
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la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate almeno 6 sei giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte in forma anonima all’indirizzo internet della Centrale 
di committenza all’indirizzo www.comune.formia.lt.it - sezione “Bandi e Gare”, e sezione CUC.  

15) SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto per nessuno dei servizi previsti dal presente contratto pena la 
revoca dell’affidamento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Non si configura come subappalto l’affidamento di servizi alle condizioni di cui all’articolo 
105 commi 2 e 3. 

È vietata la cessione del contratto (art. 105, comma 1, del Codice). 

16) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, 
mentre l’Amministrazione non sarà vincolata fino all’approvazione del verbale stesso con 
provvedimento dell’amministrazione. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 

Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, si procederà all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente 
classificato. 

Dopo il controllo positivo dei requisiti l’aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione definitiva, a seguito di apposito atto amministrativo disposto dall’organo 
competente, diventerà efficace dopo l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Tutti i soggetti interessati alla procedura devono, pertanto, obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una delle imprese concorrenti il plico e le buste 
contenenti l’offerta verranno custoditi dalla CUC nello stato in cui si trovano al momento 
dell’esclusione. 

E' onere delle ditte partecipanti visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico 
contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative o interpellare a 
tal fine il Responsabile del procedimento. 
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Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia 
relativa alla presente procedura quello di Latina. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel Decreto 
Legislativo 18/04/2016 nr. 50, e nel Codice Civile. Non sono opponibili eventuali successive intese 
verbali con chiunque prese. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e alla sua registrazione.  

In caso di aggiudicazione, il contraente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla 
Legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.  

L’accesso agli atti di gara è regolato dagli articoli 53 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli atti di gara sono costituiti da: 
Bando di Gara in ; 
Disciplinare di Gara; 
Capitolato speciale di appalto  
Allegati -A-B-C-D-E-F G. 

I modelli di gara sono costituiti da : 
Istanza di partecipazione Allegato A 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato  B 
Dichiarazione possesso dei requisiti di capacità tecnica/economica Allegato C 
Dichiarazione in caso di avvalimento Allegato D. 
Dichiarazione B in caso di avvalimento Allegato E (ausiliaria) 
Offerta economica Allegato F 
Dichiarazioni RTI –Consorzi –Allegato G 

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

Resta quindi onere degli interessati verificare con periodicità costante eventuali 
inserimenti. 

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, 
verranno trasmesse via PEC ai partecipanti agli indirizzi indicati sul plico. 

Tutta la documentazione e gli atti di gara sono pubblicati, disponibili e scaricabili dal sito 
www.comune.formia.lt.it, nella sezione bandi e gare , nonché dal link CUC presente sul sito, sul 
sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della 
Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana,  sulla GUCE. 

Rimborso spese di  pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi 

In riferimento all’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e all’art. 5 comma 2 del D.M. 2 
Dicembre 2016 le spese di pubblicazione obbligatorie degli avvisi di gara e dei bandi, dovranno 
essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, previa 
esibizione delle relative fatture. 

Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003, 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della citata normativa, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni 
riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 
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precisa che i dati inseriti nelle buste di cui al precedente art 10 del presente Disciplinare vengono 
acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dell’appalto. Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 
appaltante può determinare , a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
gara, ovvero l’esclusione dalla gara stessa, oppure la decadenza dall’aggiudicazione. Il trattamento 
dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati possono essere anche abbinati a quelli degli altri soggetti in base ai criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati dalla stazione appaltante. 

Inoltre, i dati forniti dagli operatori concorrenti potranno essere comunicati: 

 al personale della società appaltante, al fine del corretto svolgimento dei fini istituzionali 
dell’Ente, nonché a coloro che curano il presente procedimento di gara ovvero al personale 
in forza a d altri uffici dell’amministrazione aggiudicatrice stessa che svolge attività attinenti 
a quelle oggetto del presente appalto; 

 a collaboratori autonomi, professionisti, che prestano attività di assistenza in ordine al 
presente procedimento di gara ovvero alle attività istituzionali della stazione appaltante, 
nonché ai soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni di gara, i cui 
nominativi saranno posti a disposizione degli interessati; 

 ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad Autorità giudiziarie, di controllo e di 
vigilanza; 

 ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs, n. 50/2016 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Con la presentazione dell’offerta, comunque, 
ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari 
secondo le modalità indicate precedentemente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, è il dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani 

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalle norme ivi 
richiamate, dal capitolato speciale di appalto, dai relativi allegati tecnici, nonché dal D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal 
Capitolato speciale di appalto e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti 
normative e regolamentari emanate in materia. 

Avverso il presente disciplinare è ammesso ricorso presso il Tribunale di Latina entro i 
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Per ogni altra controversia si rimanda a quanto 
detto in precedenza. 

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo PEC tutte le 
comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. I concorrenti sono quindi obbligati ad 
autorizzare l’uso di tali mezzi di comunicazione e ad indicare l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) da utilizzare nell’Allegato 1. 

La prova di spedizione a mezzo PEC all’indirizzo indicato dal concorrente esonera la Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità per mancata ricezione. 
 
                 IL DIRIGENTE DELLA 

     Centrale Unica di Committenza 
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                                                                                             f.to  Avv. Domenico Di Russo 


