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COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Piazza Fumu-Mossa n° 3 - 07020 Buddusò 
C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900 

Tel. 079/7159008 – Fax: 079/714371 
E-mail: areafinanziaria@pec.comunebudduso.ss.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA, DA ACCERTAMENTO E 

COATTIVA DELL’IMU – TARI – CANONE UNICO PATRIMONIALE (SOSTITUTIVO 

DELLA ICP – TOSAP), NONCHE’ DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG: 8728270C40 

 

PREMESSE 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 185 del 18.05.2021,  

a contrarre, questa Stazione appaltante, indice una procedura di gara aperta per l’affidamento del 

servizio di : Gestione ordinaria, di accertamento dell’evasione e di riscossione volontaria e 

coattiva della Tassa Rifiuti (comunque denominata), dell’IMU, della TARI, del Canone Unico 

Patrimoniale sostitutivo della ICP e della TOSAP, nonché della riscossione coattiva delle 

entrate extra tributarie e patrimoniali dell’Ente. 

Il presente disciplinare contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di che trattasi; 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice). 

La procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e – procurement 

Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 

50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. 

 

DATI DI SINTESI DEL BANDO 

OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione 

della Tassa Rifiuti, comunque denominata, dell’IMU (comunque denominata), del Canone 

Unico Patrimoniale, nonché della riscossione coattiva delle entrate extra tributarie e 

patrimoniali del comune. 

➢ CODICE CPV: 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione 
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➢ CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8728270C40 

➢ STAZIONE APPALTANTE: Comune di Buddusò, P.zza Fumu-Mossa n° 3 – Servizio 

Finanziario 

➢ TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 17 Giugno 2021, ore 14:00 

➢ DURATA DELL’APPALTO: cinque (5) anni, prorogabile per ulteriori anni due. 

➢ VALORE DELL’APPALTO: € 490.000,00, oltre IVA. 

➢ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: “Procedura aperta”, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 

n.50/2016 con l’aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 del D. Lgs. n.50/2016: 
 

• Offerta Tecnica punti 72 

• Servizi Aggiuntivi offerti punti 8  

• Offerta economica punti 20 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Procedura aperta, ex Art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, 

liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa Rifiuti (comunque denominata), dell’IMU 

(comunque denominata), del Canone Unico Patrimoniale, nonché della riscossione coattiva delle 

entrate comunali, come meglio disciplinato nel Capitolato d’Oneri. 

Data la particolare natura del servizio, non è ammesso il sub-appalto. 
 

Art. 2 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore complessivo della gara è fissato in € 490.000,00 (dicasi quattrocentomila), oltre IVA, per 

l’intera durata dell’affidamento, come meglio di seguito indicato: 

Valore concessione del servizio di base di durata quinquennale € 350.000, oltre iva; 

Valore eventuale rinnovo biennale € 140.000,00, oltre iva; 
 

Art. 3 - DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 

La durata è pari a 5 (cinque) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 (due). Alla scadenza del contratto, 

l’amministrazione si riserva la facoltà di ulteriore proroga per il periodo necessario al 

perfezionamento del nuovo bando di gara. 
 

Art. 4 – COMPENSI: secondo le modalità stabilite all’Art. 4 del Capitolato d’Oneri. 
 

Art. 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

5.1 - Procedura Aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione del 

servizio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 

n.50/2016, mediante i criteri indicati al successivo art. 13 del presente disciplinare: 

- Offerta Tecnica punti 72 

- Servizi Aggiuntivi offerti punti 8 

- Offerta economica punti 20 
 

E’ facoltà del Comune procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al presente disciplinare, 

anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Comunale si riserva di 
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consegnare il servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 

del D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all’Art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i consorzi 

e i R.T.I. di cui all’Art. 48 del D. Lgs. n.50/2016, nonché i concorrenti appartenenti a Stati membri 

dell’Unione Europea purché in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 
 

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) Insussistenza di una qualsiasi delle cause di esclusione previste dall’Art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016. 
 

6.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione alla CCIAA (ovvero, in caso di società avente sede all’estero, iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai sensi dell’Artt. 83 e 90 del D. 

Lgs. n. 50/2016) con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto 

dell’attività, generalità degli amministratori muniti del potere di rappresentanza; 

b) Iscrizione all’Albo dei Concessionari di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con 

capitale sociale adeguato ai sensi di legge. 
 

6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ECONOMICA E ORGANIZZATIVA 

a) Idonee referenze rilasciate da almeno n° 1 istituto di credito o intermediari autorizzati di cui 

all'articolo 41, comma 1, lettera a), D. Lgs. n.385/1993 attestanti che l'operatore economico ha 

sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità; 
 

b) Dichiarazione, di cui all'Allegato XVII Parte I lettera c) D. Lgs. 50/2016, concernente il 

Fatturato globale d’impresa nell'ultimo triennio (2018—2020), non inferiore (voce A1 del 

Conto Economico) ad Euro 1.000.000,00 (un milione), per servizi nel settore tributi e servizi 

connessi. Tale importo è in linea rispetto a quanto determinato dalla giurisprudenza 

amministrativa e l’ANAC, le quali hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un 

requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara, ed è altresì coerente con l’art. 58, 

par. 3, comma 2 e con il considerando 83, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il requisito 

non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto; 
 

c) Assenza di perdite di esercizio nel triennio 2018-2020; 
 

d) Dichiarazione, di cui all'Allegato XVII Parte II lettera a, voce ii) D. Lgs. 50/2016, attestante di 

avere realizzato nel triennio 2018-2020 od avere in corso servizi di gestione in concessione e/o 

supporto alla riscossione ordinaria della TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU, servizi 

di gestione dell'accertamento TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU, o servizi di 

gestione della Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP o 

servizi di gestione della riscossione coattiva dei tributi comunali, per la durata di 36 mesi negli 

ultimi 5 anni, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi in almeno 3 

(tre) Comuni con popolazione anagrafica di classe V (fino a 10.000 abitanti) o superiore. 
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e) Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della 

concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nel triennio 2018-

2020; 
 

f) Essere proprietari e/o licenziatari dei software di gestione dei tributi comunali; 
 

g) Avere alle dipendenze almeno venti unità lavorative di cui almeno 1 (uno) Ufficiale della 

Riscossione di cui all’Art. 42 del   D. Lgs. n.112/1999 assunto in rapporto di lavoro 

subordinato; 
 

h) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al 

settore di accertamento e riscossione dei tributi locali; 

i) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 

attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle 

informazioni; 

j) Di possedere la certificazione di qualità SA/8000 (Certificazione di Sociale accountability), 

attestante un sistema di gestione etica della propria attività; 

k) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme ISO 37001/2016 che identifica 

uno standard di gestione per la prevenzione della corruzione; 

l) Di possedere la certificazione OHSAS 18001:2016 riguardante la sicurezza e la salute dei 

lavoratori; 
 

In caso di partecipazione alla gara in RTI: i requisiti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 lettere a), c), e), h), 

i), j), k), l), devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento; mentre i restanti 

requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 

Art. 7 - INFORMAZIONI RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l’osservanza della disciplina di cui all’Art. 48, D. Lgs. n. 50/2016 e di Consorzi di imprese, con 

l’osservanza della disciplina di cui agli Artt. 45 e 48 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la 

partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi 

di stabilimento e nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 116 del D.Lgs. 7 agosto 2005, n. 

209. 

In tal caso, i requisiti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 lettere a), c), e), h), i), j), k), l), devono essere 

posseduti da ciascun componente il raggruppamento; mentre i restanti requisiti devono essere 

posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente 

in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena 

l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

Le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. 

n.50/2016, anche se non ancora costituite, dovranno: 
 

• indicare in sede di offerta l’impegno che, in caso di aggiudicazione si conformeranno alla 

disciplina prevista dal predetto Art. 48; 
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• indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo 

restando l’obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento; 

• presentare offerta sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e 

contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato con 

rappresentanza ad una di esse in qualità di mandataria, da indicare in sede di offerta, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. In caso di 

raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

dovranno essere soddisfatti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, mentre i 

requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

Ai fini dell’identificazione delle fattispecie nelle quali è preclusa la partecipazione dell’impresa in 

qualsiasi forma abbia già partecipato in qualità di consorzio, raggruppamento ecc. si rimanda ai 

predetti Artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.   
E’ comunque preclusa la partecipazione ad imprese in rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 

del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla gara. 

 

Art. 8 - AVVALIMENTO 
 
Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta al concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato di avvalersi dei requisiti di capacità economica e tecnica di un soggetto terzo in via 

ausiliaria. 
 
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato o consorziato, di optare per 

l’applicazione dell’Istituto dell’avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 del D. Lgs 

n. 50/2016, per la eventuale carenza di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo. 
 
Non è altresì consentito, che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, e/o 

che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi del predetto Art. 89 del D. Lgs. n.50/2016, è 

subordinato alla presentazione da parte dell’impresa concorrente della seguente documentazione: 
 
➢ dichiarazione, verificabile ai sensi dell’Art. 82 del D. Lgs. n. 50/2016, attestante i requisiti dei 

quali il concorrente intende avvalersi ed i dati identificativi dell’impresa ausiliaria, 

dichiarazione da rendere a cura del concorrente nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
➢ dichiarazione da rendere a cura dell’impresa ausiliaria nelle forme prescritte dal D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
➢ dichiarazione da rendere ai sensi e nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii a cura 

dell’impresa ausiliaria attestante che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi degli Artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di 

controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
 
➢ dichiarazione a cura dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente 

e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente; 
 
➢ il contratto in originale o copia autentica contenente l’indicazione dei requisiti oggetto di 

avvalimento e le risorse che l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del 

concorrente per l’intera durata dell’appalto. Qualora impresa ausiliaria e concorrente siano 
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entrambe appartenenti al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può 

presentare dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dalla quale si evinca altresì l’impegno da parte dell’impresa ausiliaria di mettere a 

disposizione del concorrente le risorse necessarie alla realizzazione delle prestazioni per 

l’intera durata del contratto. 
 

Art. 9 - MODALITA’ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA E 

ABILITAZIONE ALLA   PIATTAFORMA   

E' requisito essenziale, per partecipare alla procedura di gara in questione, essere regolarmente   

registrati e abilitati sulla piattaforma di SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione 

Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente e data la possibilità di 

compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa 

riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. 

A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri 

dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di 

Registrazione) Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio e sufficiente la 

registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la 

collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte. 

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al 

portale www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede 

in Italia (GMT+1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

Si riporta di seguito la categoria dell’albero merceologico SardegnaCat relativa alla presente 

procedura di gara: AL25AA Riscossione e recupero crediti   CODICE CPV: 79940000-5 - Servizi 

di organismi di riscossione 
 

Art. 9.a DOTAZIONE INFORMATICA, ISTRUZIONI DI GARA E CHIARIMENTI 

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; 

b) la dotazione hardware e software minima e riportata nella homepage del Portale 

all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/commohost/public/browserenv/requirements.jsp 
 

Art. 9.b MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo  piattaforma di e-procurement della Regione 

Sardegna, SARDEGNACAT www.sardegnacat.it, redatti in formato elettronico ed essere 

sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 

82/2005. 

L’offerta dovrà essere inserita dal concorrente sulla piattaforma SARDEGNACAT, pena 

l’irricevibilità, entro e non oltre le ore 14.00 del 17.06.2021,  

https://www.sardegnacat.it/esop/commohost/public/browserenv/requirements.jsp
http://www.sardegnacat.it/
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L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono registrate automaticamente dal Sistema 

(www.sardegnacat.it). 

L’offerta costituita da tre buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre inserendo le stesse a 

sistema nelle  sezioni ivi previste,  sarà formata  da : 
 

A) “Busta di Qualifica”; 
 
B)  “Busta Tecnica”; 
 
C)  “Busta Economica”  
 

Tutti i files inerenti la Documentazione Amministrativa, firmati digitalmente, dovranno essere 

inseriti a sistema nella "Busta di Qualifica".  
 

Tutti i files relativi all’Offerta Tecnica, firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 

massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella "Busta Tecnica". 
 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice, pertanto non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il 

termine della presentazione. 
 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

“Busta di Qualifica” (documentazione amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 

Si precisa che la piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui 

presenza è necessaria ed obbligatoria. 
 

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

procedere all’aggiudicazione. 
 

I documenti inseriti devono essere firmati digitalmente dagli operatori economici per i quali è fatto 

obbligo di dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo 

certificatore autorizzato.  
 

Resta comunque l’obbligo per l’operatore economico di presentare in sede di gara le 

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento.  
In caso di avvalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto dall’articolo 

89 del D. Lgs. 50/2016. 

 

NB: La domanda, tutti i documenti e gli elaborati dovranno essere sottoscritti digitalmente da: 
 
➢ Dal legale rappresentante o titolare della Ditta in caso di concorrente singolo;  
➢ Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, Consorzio o Geie nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie, non ancora costituito;  
➢ Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie, già costituiti; 

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o 

del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
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Art. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 15 

(quindici) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione. 

Decorso inutilmente il termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 

Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 
 
Art. 11 - BUSTA “A” – BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La Busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 

elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione 

come di seguito descritte: 

 

11.a) Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta obbligatoriamente secondo il modello fornito e contiene 

tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di 

imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale 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. 

La domanda è sottoscritta: (indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili) 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) scansione di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 
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11.b DGUE   - Documento di gara unico europeo  

Il concorrente compila il DGUE, obbligatoriamente in formato elettronico, di cui allo schema 

allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive 

modifiche secondo quanto di seguito indicato. 

Si richiama quanto segue: 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla 

parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta con firma digitale 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata o consorziata; 

4) originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 

durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

6) Informativa privacy. 
 

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti  punti  2)  e  3),  si  consiglia  di  utilizzare  l’apposito  

Modello “Avvalimento”, come parte integrante e sostanziale. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del Codice. 

Parte IV – Criteri di selezione 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al 

par. 6.2 del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

di cui al par. 6.3 lettera a), b), c), d), e) del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 6.3 lettera f) e g) del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 

di cui ai paragrafi 6.3, lett. h), i), j), k) l) del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato (indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili): 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

11.c Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), 

fbis) e f-ter) del Codice; 

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico accessibile gratuitamente sul sito della Commissione 

Europea all’indirizzo http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it 

Il concorrente dovrà salvare sul proprio computer il DGUE, in formato XML, che viene prodotto dalla Stazione 

Appaltante nella documentazione di gara, “importare” il medesimo, ovvero caricare nel sito della 

Commissione Europea e compilare online il DGUE in formato elettronico in ogni sua parte, ad esclusione delle 

parti precompilate dalla Stazione Appaltante;  

Il passaggio successivo sarà quello di scaricare il formato PDF, senza modificare la denominazione del file, e 

firmare digitalmente il documento e allegarlo alla documentazione richiesta nella busta A – Documentazione 

Amministrativa. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto (dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun operatore economico facente parte del 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere compilato e 

sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata 

esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del 

D.Lgs. 159/2011) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

3. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e 

l’Agenzia delle Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della 

L.68/99; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 

del Codice; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara, compreso l’impegno a svolgere il servizio con le modalità 

previste nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto stesso; 

6. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di  

competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 

presso la Prefettura della Provincia di competenza; 

7. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella 

parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

8. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____    

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo  di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267; 

9. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 
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uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
 

 

11. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 

sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 

2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare; 

12. dichiara di sollevare la Stazione appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e 

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai 

servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni; 

13. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici (e- mail e password) assegnati nel corso della presente procedura; 

14. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l’accesso al Sistema, 

con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e 

buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi; 

15. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Stazione Appaltante, risarcendo qualunque 

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che 

dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal 

Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema; 

16. dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 

dall’utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese quali sezioni interne alla 

domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso 
verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza 
tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 
affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del 
D.P.R. 184/2006. 
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11.d Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

1 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 

2 Documento attestante l’avvenuto pagamento in favore dell’ANAC; 

3 Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, per un importo garantito di € 9.800,00 

pari al 2% del valore dell’affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita a scelta 

dell’offerente secondo l’art. 93 summenzionato, avvertendo che non è ammessa la modalità 

in contanti per comprensibili problemi di gestione del denaro dei concorrenti. La 

fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa, oppure 

rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

La garanzia dovrà: 

- avere validità per almeno a 180 giorni dalla data di presentazione offerta; 
 

- contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante 

nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

- prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale; 

- prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

- contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia 

fideiussoria; 

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice (scadenza 

dell’obbligazione principale). 

- essere intestata, nel caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi, a tutte le imprese 

associande/consorziande e deve essere sottoscritta da ciascuna di queste. 
 

Qualora il concorrente sia munito di un sistema di qualità certificata, indicata all’Art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, può usufruire del beneficio della riduzione al 50% della 

garanzia in argomento; in tal caso deve, a pena di esclusione, dichiarare in sede di ammissione 

alla gara la tipologia di certificazione posseduta, allegando copia della predetta certificazione 

resa conforme all’originale ai sensi di legge, oppure allegando il documento in originale. 
 
Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 

dovrà presentare la garanzia fideiussoria definitiva per un importo pari al 10% del valore del 

contratto, costituita in uno dei modi previsti dagli Artt. 93 e 103, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice, scansione della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del 

Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

5 Patto di integrità controfirmato digitalmente dal rappresentate legale della concorrente, ad 

integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.  
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6 Ricevuta versamento del contributo dovuto alla Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici per la partecipazione alla procedura di gara identificata dal CIG: 8728270C40. 

7 Capitolato d’Oneri firmato digitalmente dal rappresentate legale della concorrente, ad 

integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute; 

8 Informativa sul trattamento dei dati personali 

11.e Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso  di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 

caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete. 
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Per le 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: 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, 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 D.Lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le 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, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 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, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 D.Lgs. 82/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 

di rete, attestanti: 

a.   a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c.   le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 11.d potranno essere rese quali sezioni 
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interne alla domanda di partecipazione. 

 

11.f ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONCESSIONARI di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, con capitale sociale adeguato ai sensi di legge. 

 

11.g DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ex D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da opportuna 

documentazione allegata, inerente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica e 

organizzativa, di seguito elencati: 
 
- Idonee referenze rilasciate da almeno n° 1 istituto di credito o intermediari autorizzati di cui 

all'articolo 41, comma 1, lettera a), D. Lgs. n.385/1993 attestanti che l'operatore economico è 

solido ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e puntualità. 

- Dichiarazione, di cui all'Allegato XVII Parte I lettera c) D. Lgs. 50/2016, concernente il 

Fatturato globale d’impresa nell'ultimo triennio (2018— 2020) un fatturato minimo (voce A1 

del Conto Economico) non inferiore all’importo di € 1.000.000,00 (un milione), per servizi nel 

settore tributi e servizi connessi; 

- Assenza di perdite di esercizio nel triennio 2018-2020; 

- Dichiarazione, di cui all'Allegato XVII Parte II lettera a, voce ii) D. Lgs. 50/2016, attestante di 

avere realizzato nel triennio 2018-2020 od avere in corso servizi di supporto alla riscossione 

ordinaria della TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU e/o TASI, servizi di gestione 

dell'accertamento TARSU e/o TARES e/o TARI e/o ICI e/o IMU e/o TASI o servizi di gestione 

della Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP o servizi di 

gestione della riscossione coattiva dei tributi comunali, per la durata di almeno 36 mesi 

nell’ultimo quinquennio, con buon esito e senza aver dato luogo a contestazioni e contenziosi 

in almeno 3 (tre) Comuni con popolazione anagrafica di classe V (fino a 10.000 abitanti) o 

superiore. 

- Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della 

concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipante nel triennio 2018-

2020; 

- Essere proprietari e/o licenziatari dei software di gestione dei tributi comunali; 

- Avere alle dipendenze almeno venti unità lavorative di cui almeno 1 (uno) Ufficiale della 

Riscossione di cui all’Art. 42 del   D. Lgs. n.112/1999 assunto in rapporto di lavoro 

subordinato; 

- Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2015 riferita al 

settore di accertamento e riscossione dei tributi locali; 

- Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014 

attestante il possesso dei requisiti del corretto sistema di gestione per la sicurezza delle 

informazioni; 

- Di possedere la certificazione di qualità SA/8000 (Certificazione di Sociale accountability), 

attestante un sistema di gestione etica della propria attività; 

- Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme ISO 37001/2016 che identifica 

uno standard di gestione per la prevenzione della corruzione; 

- Di possedere la certificazione OHSAS 18001:2016 riguardante la sicurezza e la salute dei 

lavoratori; 
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(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO 

IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero ATTO COSTITUTIVO in copia autentica del consorzio o GEIE, 

firmato digitalmente. 
 

(in caso di ricorso ad Avvalimento) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI dell’impresa 

concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’Art. 89 

del D. Lgs. n.50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 

445/2000, artt. 46 e 47, firmati digitalmente. 
 

11.h CAPITOLATO D’ONERI controfirmato digitalmente dal rappresentate legale della    

concorrente, ad integrale accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 

Art. 12 - BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  
A pena di esclusione, nel plico “B” deve essere contenuto il Progetto Gestionale, firmato 

digitalmente e redatto secondo le disposizioni di seguito specificate. 
 
Nel progetto dovranno essere indicate in maniera dettagliata le modalità di gestione dei servizi 

oggetto della presente gara, in conformità di quanto disposto dal capitolato d’oneri, con particolare 

riferimento all’organizzazione dei servizi medesimi (front-office, sistema informativo, 

rendicontazione incassi, aggiornamento anagrafe tributaria, ecc.) e dovrà essere esecutivo, cioè 

immediatamente applicabile e realizzabile. 

Il progetto tecnico dovrà essere redatto in modo tale da consentire alla Commissione 

giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all’art. 13 del presente disciplinare, seguendo lo 

stesso schema di attribuzione dei punteggi. 
 
Il progetto gestionale dovrà occupare non più di 60 facciate formato A4, e redatto su carta formato 

A4, orientamento verticale, carattere minimo 10, interlinea 1,15. La relazione illustra i profili 

organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi assunti a valutazione secondo 

quanto previsto dall’art. 13 del presente disciplinare di gara. 
 
Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere 

sottoscritti: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto;  
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 
 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore 

del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare 

il contenuto dell’offerta economica. 
 
Saranno anche valutate le proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale 

dei servizi suddetti. 
 
N.B. 

L’offerta tecnica, pena nullità dell’offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e 

sottoscritta digitalmente dal concorrente.  
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Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituti che costituendi, il progetto dovrà essere 

presentato dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate o 

raggruppande.  
In questo caso, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici e contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle imprese 

raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto 

per ciascuna delle Imprese medesime.  
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

Art. 12 - BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  
A pena di esclusione, nel plico “C” l’Offerta Economica, firmata digitalmente dal Rappresentante 

legale e secondo quanto riportato all’art.9.b del presente Disciplinare deve rispettare 

scrupolosamente le seguenti disposizioni: 
 
- deve essere redatta secondo il fac-simile ALLEGATO del bando di gara; 

- deve essere, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa secondo le 

prescrizioni di cui all’art. 9.b del presente disciplinare; 

- deve recare il nominativo dell’impresa concorrente, ovvero il consorzio concorrente, ovvero 

delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese; 

- deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, in bollo da € 16,00, che deve 

essere espressa mediante l’indicazione percentuale unica di ribasso sugli aggi posti a base d’asta 

indicati, espressa in cifre e lettere, con indicazione di due cifre decimali. In caso di discordanza 

tra i due valori, verrà considerata valida quella più conveniente per l’amministrazione. Per 

l’omessa apposizione del bollo, si procederà, per la regolarizzazione, a mezzo del competente 

Ufficio della Agenzia delle Entrate.   
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, si riserva la facoltà di richiedere 

giustificazioni in ordine ad offerte ritenute anormalmente basse. 
 

Non sono, inoltre, ammesse:  
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa, a meno che non 

siano controfirmate per accettazione; 

- offerte condizionate o con riserva. 
  
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 

devono essere espressi in euro. 
 

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto; 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 
 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 

del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Art. 13 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Offerta Tecnica punti 72  
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2. Servizi Aggiuntivi offerti punti 8  
3. Offerta economica punti 20 

   
13.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 
Vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in 

ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

 

Schema criteri per la valutazione dell’offerta tecnica 

CRITERI DESCRIZIONE Punti a 

disposizione 

1 

Modalità 

organizzative e 

gestionali per 

l’espletamento del 

servizio 

Progetto di organizzazione del servizio, organizzazione del 

front e del back office – organizzazione del personale e delle 

procedure di lavoro, formazione del personale, stile di 

comunicazione con l’utenza 

15 

2 

Sistema 

informativo 

Sistema informativo e procedure informatiche che si 

intendono utilizzare 
15 

3 

Piano di recupero 
Piano di recupero dell’evasione 17 

4 

Riservatezza dei 

dati raccolti 

Riservatezza dei dati raccolti 10 

5 

Caratteristiche 

della modulistica 

Caratteristica della modulistica che si intende adottare 5 

6 

Rating di legalità 

assegnato 

dall’Autorità 

Garante della 

Concorrenza e del 

Mercato, non 

ancora scaduto 

alla data di 

presentazione 

della domanda 

di partecipazione. 

Verrà attribuito un punteggio pari a 10 

per il possesso del riconoscimento 
10 

7 
Proposte 

migliorative e 

servizi aggiuntivi 

Proposte aggiuntive e/o migliorative del servizio rispetto a 

quelle richieste nel Capitolato, ritenute adeguate alle finalità 

di cui al presente affidamento 

8 

Totale punteggi Criteri (1,2,3,4,5,6,7) 80 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 

45/80 del punteggio relativo all’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, calcolata prima della parametrazione. 
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METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 
 
 

A ciascuno degli elementi qualitativi (1,2,3,4,5,7) cui è assegnato un punteggio discrezionale, è 

attribuito un coefficiente. I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei 

coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

considerando che: 

GIUDIZIO 
COEFFICIENTE 

ATTRIBUITO 
CRITERI METODOLOGICI 

Eccellente 1 

Il parametro preso in esame viene giudicato 

eccellente. Risulta del tutto aderente alle 

aspettative della S.A. e alle potenzialità medie 

delle ditte di riferimento operanti sul mercato. 

La trattazione dei temi richiesti nell’offerta 

tecnica è più che completa ed esaustiva delle 

richieste. 

Ottimo 0,8 

Trattazione completa dei temi richiesti, con 

ottima rispondenza degli elementi costitutivi 

dell’offerta alle esigenze della Stazione 

Appaltante. 

Buono 0,7 

Trattazione dei temi richiesti abbastanza 

completa, non totalmente esauriente ma appena 

esauriente o, pur esauriente, rispetto alle 

esigenze della Stazione Appaltante. 

Sufficiente 0,6 

Trattazione dei temi richiesti sintetica e/o che 

presenta alcune lacune, e/o 

non del tutto rispondente o adeguata alle 

esigenze della Stazione Appaltante 

Mediocre 0,5 
Trattazione dei temi richiesti approssimativa e 

non completa in molti elementi. Si discosta 

dalle esigenze della Stazione Appaltante. 

Insufficiente 0,3 

Trattazione dei temi richiesti insufficiente e/o 

descrizioni lacunose che denotano scarsa 

rispondenza della proposta rispetto alle 

esigenze della Stazione Appaltante 

Non valutabile 0,0 
Trattazione totalmente mancante o comunque 

per nulla rispondente alle richieste della 

stazione appaltante 

 

Agli elementi del punteggio qualitativo (6) di natura tabellare il punteggio sarà determinato 

attribuendo all’attivazione dell’offerta il giudizio 1,00 = offerta attivata oppure il giudizio 0 = 

offerta non attivata 

 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 

definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling): 

 
 

a) se V(max)pi > 0 
 
 
 

b) se V(max)pi = 0 V(a)i=0  
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dove:  
V(a)pi è il coefficiente ottenuto dall’offerta(a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-

scaling;  

V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle concorrenti per il criterio i-esimo prima della 

procedura di re-scaling;  
V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dall’offerta (a) per il criterio i-esimo. 
 
Metodo per il calcolo dei punteggi: 
 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi, procederà, in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo 

aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016. 
 
I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio V(a)i vengono poi moltiplicati per i relativi 

punteggi Wi 
 
Per il calcolo del punteggio di valutazione tecnica si applicherà la seguente formula (Metodo 

aggregativo compensatore Linee guida Anac n.2).  
 
 
 
 
 
 
Dove:  
Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”; 
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i” (elencati nella tabella Criteri);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) relativo all’elemento “i” variabile fra 0 e 1;  
n = numero totale degli elementi 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA  
La Commissione Giudicatrice valuta le offerte economiche assegnando un punteggio Massimo di 

20 punti, applicando la seguente formula: 

  
Pi = N x (Oi/Omin)  
Dove:  
Pi = Punteggio da assegnare al concorrente i-esimo  
N = Punteggio Massimo attribuibile  
Omin= Miglior Ribasso tra tutte le offerte presentate  
Oi= Ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

 

Gli aggi posti a base di gara sono fissati come appresso: 

- Aggio su riscossione volontaria IMU/TARI/Canone Unico Patrimoniale: 6,00% delle somme 

riscosse; 

- Aggio su riscossione da liquidazione, accertamento dell’elusione/evasione 

IMU/TARI/TASI/Canone Unico Patrimoniale: 25,00%; 

- Aggio supplementare su riscossioni coattive (Art.1, punto c) del Capitolato d’Oneri: 12,00%. 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso percentuale non potrà contenere un ribasso 

maggiore del 15,00% degli aggi posti a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso massimo consentito 

non saranno ritenute valide. 
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L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 

risultante dalla sommatoria aritmetica della offerta tecnica e di quella economica. 

 

Art. 14 – PROCEDURA DI GARA 
 
Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 14:00 del 30/06/2021  

Decorso tale termine, verrà nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’Art. 77 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate tramite la 

piattaforma Sardegna Cat sino a 10 giorni prima del termine di ricezione delle offerte e le risposte 

saranno comunicate almeno 6 giorni prima di tale termine e nella sezione “Bandi” del sito internet 

del Comune e nella piattaforma Sardegna Cat. 
 

La prima seduta pubblica, per l’apertura delle offerte, si svolgerà il giorno 15/07/ 2021 alle ore 14:00 

presso la Sede comunale sito in Piazza Fumu-Mossa n°1, fatte salve eventuali variazioni che 

verranno rese note con avviso pubblico. 

Ciascun Concorrente potrà assistere alla Gara pubblica per mezzo di un proprio rappresentante 

munito di apposita procura speciale ovvero di delega sottoscritta dal legale Rappresentante 

dell’azienda concorrente. 
 

Prima dell’apertura delle offerte, si procederà al controllo sul possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi e nei modi previsti agli Artt. 6 e 10 del 

presente Disciplinare. 
 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere direttamente all’apertura delle offerte tecniche, in 

seduta riservata, nella stessa seduta di Gara. 
 

La Stazione Appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, ai concorrenti ulteriore 

documentazione o chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione, nonché in relazione alle 

offerte tecniche o economiche, ancorché procedere con soccorso istruttorio, ai sensi dell’Art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, a richiedere la regolarizzazione della documentazione 

eventualmente mancante. 
 

La procedura di gara sarà espletata secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016, con 

aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto 

dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e tramite il portale telematico Sardegna CAT. 
 

I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, visibile dagli interessati nel portale 

Sardegna Cat in data 15/07/2021 alle ore 15:30 per l'esame e la verifica della regolarità della 

documentazione presentata. Qualsiasi modifica riguardante la data o altra informazione verrà 

comunicata tramite il portale telematico. La Commissione di gara procederà alla verifica del 

rispetto del termine e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, 

all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. 
 

La Commissione Valutatrice, nominata ai sensi dell’Art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, articolerà le 

proprie attività come di seguito. 
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• Verificherà la correttezza delle buste pervenute e la tempestività della loro consegna. I 

Concorrenti che hanno consegnato le buste in modi e tempi diversi e successivi da quelli 

prescritti saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara. 

• Procederà all’apertura delle buste correttamente presentate e pervenute entro il termine 

indicato nella piattaforma informatica Sardegna Cat, verificando la presenza, delle tre buste 

presentate e individuate correttamente (Busta di qualifica “A” - Documentazione 

Amministrativa; Busta “B” – Offerta Tecnica; Busta “C” - Offerta Economica). Saranno esclusi 

dalle successive operazioni di Gara i Concorrenti che hanno presentato le buste in modo 

difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare. 

• Procederà all’apertura della Busta “A”- Busta di qualifica - Documentazione amministrativa di 

tutti i Concorrenti ammessi e valuterà la correttezza della documentazione presentata ed il 

possesso dei requisiti richiesti. Saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara, i 

Concorrenti che hanno presentato documentazione incompleta o che non sono in possesso dei 

requisiti richiesti non sanabili ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

• In relazione all’esito del controllo documentale, la Commissione procederà poi, all’apertura 

della Busta “B” - Offerta Tecnica di tutti i Concorrenti, per la sola presa d’atto e vidimazione 

della documentazione presentata. La valutazione delle offerte tecniche presentate, con 

attribuzione dei relativi punteggi, avverrà in seduta riservata. 
 

Nel corso della verifica si procederà eventualmente, a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 

10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, tramite la PEC 

indicata dal concorrente, o tramite la piattaforma Sardegna Cat, verrà richiesto di esibire, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso 

dei requisiti speciali. 
 

In relazione all’esito del controllo documentale, la Commissione procederà poi, all’apertura della 

Busta “B” - Offerta Tecnica di tutti i Concorrenti, per la sola presa d’atto e vidimazione della 

documentazione presentata. La valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei 

relativi punteggi, avverrà in seduta riservata. 
 

La Commissione verificherà che il contenuto sia conforme a quanto prescritto nel presente 

disciplinare. Saranno esclusi dalle successive operazioni di Gara e dalla assegnazione del 

punteggio, i Concorrenti che non hanno rispettato le prescrizioni del presente disciplinare. 

• Sarà facoltà della Commissione di aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione 

delle offerte tecniche con la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, escludendo coloro 

non hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 45 punti. 

• Ultimata la fase della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvederà a 

comunicare ai concorrenti via PEC, o tramite la piattaforma Sardegna Cat, con preavviso 

minimo di tre (3) giorni lavorativi, la data, l’ora, e il luogo dello svolgimento della successiva 

seduta pubblica, durante la quale si procederà a: 

- Lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  

- Apertura della Buste “C” - Offerta Economica; 

- Verifica della regolarità e computazione dei punteggi per le offerte economiche presentate; 

-Conteggio dei punteggi complessivi e formazione della graduatoria provvisoria. 
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• In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà 

ottenuto il maggiore punteggio relativo all’offerta tecnica. Le offerte recapitate non possono 

essere ritirate e non è consentita la presentazione di altra offerta. 
 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 

competente della stazione appaltante. 
 

Art. 15 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Ai sensi dell’Art. 33 del D. Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, formulata per mezzo del 

verbale conclusivo redatto dalla Commissione Giudicatrice e dalla piattaforma informatica 

Sardegna Cat, sarà formalizzata e diventerà “definitiva” con apposita determinazione dirigenziale 

da parte del Responsabile del Procedimento. 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte 

dell’aggiudicatario, dei requisiti richiesti dal presente disciplinare. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciale oggetto della 

gara, l’aggiudicatario si impegna a garantire l’inizio del servizio entro trenta (30) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della 

sottoscrizione del Capitolato d’Oneri. 
 
Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e alle leggi 

complementari vigenti in materia. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di consegnare il servizio anche nelle more della stipula del 

contratto ai sensi dell’art. 32 co.8 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 16 – AVVERTENZE GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Si forniscono, le seguenti ulteriori informazioni e precisazioni: 
 
• Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti, regolarmente costituiti, di cui agli 

Artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016, che rispettino i requisiti descritti dal presente 

Disciplinare, compresi concorrenti con sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea di cui 

all’Art. 49 del medesimo decreto. 

• Altresì, sono ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, 

ai sensi dell’Art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 

da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

• È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 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’art. 45, comma 2, lett. 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 inosservanza di tale divieto 
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si applica l’Art. 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui 

all’Art. 83 del D. Lgs. n.50/2016. 

• I concorrenti stabiliti negli altri Stati membri dell’Unione Europea di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 

n.50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi 

paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in 

lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 

madre. 

• In caso di cessione di azienda o ramo d’azienda, affitto, incorporazione o fusione societaria 

sussiste in capo alla società cessionaria, affittuaria, incorporante risultante dalla fusione, 

l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’Art. 80, comma 1, del D. 

Lgs. n.50/2016, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 

sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

• L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’impresa concorrente che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia 

pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida. 

• La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 

nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero se sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte. 

• Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini di 

presentazione indicati nel bando di gara o che risulti pervenuto in modo difforme a quanto 

indicato precedentemente, o sul quale non sia apposta la firma digitale. 

• Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in 

sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

• Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri; 

• È facoltà dell’Ente revocare o annullare in qualunque momento la procedura di gara per 

giustificato motivo, senza che gli operatori economici partecipanti avanzino alcuna pretesa a 

riguardo. 

• È facoltà dell’Ente appaltante procedere, per il presente appalto, alla aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

• La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 

del DPR 30/12/1982, n. 955. 

• Non sono altresì ammesse le offerte che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal 

concorrente nell’indicazione del prezzo complessivo offerto, che dovranno sempre essere 

espresse in cifre e lettere. 

• Il Presidente di Gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla Gara o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione e/o 

di annullare la gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo 
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• Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni 

di legge. Il disciplinare non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione 

previste espressamente dal D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell'Art. 13, Reg. UE 679/2016 (RGDP), i dati personali forniti per la partecipazione alla 

presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle 

procedure di gara e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni 

potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente 

(Prefettura, Agenzia delle Entrate). L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’Art. 15 del 

RGDP, per quanto applicabile al presente procedimento. 

 
Art. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI  
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme di legge 

e regolamentari richiamate nel disciplinare. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente tramite la piattaforma 

Sardegna Cat, sino a 10 giorni prima del termine di ricezione delle offerte, le risposte invece 

saranno comunicate almeno 6 giorni prima di tale termine e nella sezione “Bandi” del sito internet 

del Comune e nella piattaforma Sardegna Cat.  
Il Responsabile Unico del procedimento è il Rag. Mario Bachisio Monni tel. 079/7159008 
 
pec: areafinanziaria@pec.comunebudduso.ss.it  
 

 

Buddusò, lì 18.05.2021  
 

Il Responsabile del Procedimento  
                 F.to Rag. Mario Bachisio Monni 
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