
 
 
 
 

NORME DI GARA 
 

 
 

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALA E DI 
SUPPORTO PER IL TEATRO DEL POPOLO DI COLLE DI VAL D’ELSA PERIODO: 

7.9.2015 – 30.6.2016 (art. 125 del d.Lgs. n. 163/2006) CIG: 633790195A - CUP: 
D49D15000700005 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 
 
VISTA la Delibera n. 35 del 24/07/2015 con cui il C.d.A. ha approvato il seguente bando  
DATO ATTO che L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ha in essere, 
fino al 30.06.2016, il contratto di concessione da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa dell’attività 
cinematografica e teatrale. 
VISTO che per la gestione dei servizi di sala e di supporto del Teatro del Popolo occorre individuare 
una ditta aggiudicatrice che svolgerà dal 7.9.2015 al 30.06.2016 la gestione dei servizi di sala e di 
supporto per il Teatro del Popolo. 
 

RENDE NOTO 
 

Che intende provvedere all’affidamento della gestione dei servizi di sala e di supporto per il Teatro 
del Popolo di Colle di Val d’Elsa per il periodo che va dal 7.09.2015 al 30.06.2016. L’affidamento 
avverrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi del 
Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato Delibera C.d.A. n. 17 
del 07.04.2009. Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le offerte da parte delle imprese operanti 
sul mercato.  

 

PUNTI DI CONTATTO: Responsabile Unico del procedimento: direttore Stefano Fabbiani; Tel. 
0577/926830 ; fax: 0577/921605.; email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it. Per informazioni 
tecniche sul procedimento di gara: Casella Teresa; tel. 0577/999171; e mail: 
info@asmcollevaldelsa.it.Per informazioni amministrative sulla procedura di gara: Dott. Roberto 
Donati ; tel. 0577/912255 fax: 0577/912270 e-mail:  gare@comune.collevaldelsa.it 
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1.PREMESSA 
INDIVIDUAZIONE  DEI SERVIZI – NOTIZIE GENERALI  

 
 
1. Provvedimento di indizione: 

       procedura indetta con Delibera del CDA n. 35  del 24/07/2015 

2. Tipo di Appalto:Prestazioni di Servizi 

3. Luogo di esecuzione:  Comune di Colle di Val d’Elsa, Teatro del Popolo .   

4. Breve descrizione dei servizi: 
      Oggetto del presente appalto sono i servizi di seguito descritti: 
- organizzazione e gestione dei servizi di biglietteria, sala, guardiania, proiezione cinematografica, 

pulizie, per il periodo 7 settembre 2015- 30 giugno 2016 secondo quanto previsto nel Capitolato 
D’Appalto ; 

5.  Ammissibilità di varianti: SI  
Ammesse varianti purché non apportino varianti sostanziali al Progetto di servizio a base di gara  
Si ricorda a questo proposito che la giurisprudenza nazionale ha elaborato alcuni criteri guida relativi 
alle varianti in sede di offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481): 
- si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, 

purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come 
del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.; 

- risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente 
dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole 
prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le 
esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata  

 
6. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 
        Euro € 54.512,00 (euro cinquantaquattromilacinquecentododici/00)  (soggetti a ribasso).            
Il corrispettivo è determinato “a  misura” , ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 , 
sulla base del prezzo unitario orario “medio” individuato per le  prestazioni di cui al presente 
Capitolato di Appalto. 
Prestazione principale : CPV 92000000-1- Servizi ricreativi, culturali e sportivi. Non sono previste 
prestazioni secondarie. 
 
7.  Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 
7 settembre 2015- 30 giugno 2016 
 
8.  modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: 

X    a  misura  ai sensi dell’articolo 53, comma 4, sesto periodo , decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’art.43– comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 

 
9.  Criterio di affidamento:  
 
 X 9.1)  Cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 11 , ed ai sensi dell’art. 83 del decreto 
legislativo 163/06 e s.m., del Decreto Presidente della Repubblica 207 /2010 art.120 – Allegato P, 
della Legge Regionale Toscana  13.07.2007  n. 38, art.36,con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi: 
 
1) Progetti migliorativi                      peso 70 punti  
 
2) Prezzo                                            peso 30 punti ;  
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SUDDIVISIONE DEL CRITERIO 1 IN SOTTOCRITERI 
 

PROGETTI 
MIGLIORATIVI-  
MAX 70 PUNTI 

Suddivisione in sottocriteri 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
(fattori ponderali) 

Sottocriterio 1A) 

1A) ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
EVENTI 

30 PUNTI 

Progetto di gestione del servizio di comunicazione in forma 
cartacea e informatica; 
- aggiornamento e potenziamento sito internet; 
- aggiornamento e potenziamento social network (facebook, 
twitter ecc.); 
- redazione schede films ecc. 
- questionari ecc. 
 La valutazione mirerà a rilevare l’adeguatezza e 
completezza del progetto di comunicazione   

Sottocriterio 1B) 

1B) Collaborazioni operative con soggetti pubblici e privati 
del territorio 

15 PUNTI 

Indicazione su accordi , convenzioni con enti, associazioni, 
esercizi commerciali per la realizzazione di eventi ed attività 
collaterali all’attività primaria della struttura - Sarà valutata la 
migliore concretezza e la complessiva fattibilità  delle 
proposte avanzate . 

 

Sottocriterio 1C) 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 15 PUNTI 
1C) Si intendono le Proposte migliorative ed integrative, 
connesse a servizi e attività aggiuntive non comprese in appalto, 
ma ad esse correlate/complementari. Le suddette prestazioni 
saranno ricomprese gratuitamente all’interno delle prestazioni in 
appalto. 
La valutazione mirerà a rilevare l’impatto dei servizi 
aggiuntivi proposti dal concorrente sul complessivo assetto 
dei servizi in appalto, in termini di maggiore efficacia ed 
efficienza dei servizi espletati . 

 

Sottocriterio 1D) 

CONSERVAZIONE PERSONALE  ESISTENTE 10 PUNTI 
   
1D) Indicazione sull’assorbimento da parte dell’impresa del 
personale sinora impegnato nell’espletamento dei servizi in 
appalto. 
Criterio da seguire: ogni unità assorbita 2 punti  
Di seguito alcuni esempi: 
Integrale assorbimento delle 5 unità presenti : 10 PUNTI  
Parziale assorbimento di 2 unità :  4 punti 
Nessun assorbimento : 0 punti 
 

 

 TOTALE PUNTI CRITERIO 1 70 PUNTI 
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10. Clausola di gradimento: 
 
E’ vietato il subappalto di servizi ad imprese che hanno presentato offerta in sede di gara 
 
11 Precisazione in ordine alla procedura ai sensi dell’art.125 del D.Lvo 163/2006 

La procedura di cottimo dei servizi in oggetto è svolta ai sensi dell'art.125 comma 11 del 
Decreto Legislativo 163/2006 . 

 
12.Finanziamento 
 
Fondi propri della stazione appaltante 
 
13. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara : 
 
 Requisiti Generali. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006 ,  e di cui alla legge n. 68/99 (Legge sull'avviamento al lavoro 
dei disabili). Non sono ammessi a partecipare , ai sensi dell'art. 38 del D.Lvo 163/2006, i soggetti 
che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori/forniture 
precedentemente affidati da questa Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del 
contratto ai sensi di legge . Non sono inoltre ammessi alla gara i soggetti non in regola con i 
versamenti contributivi agli Enti previdenziali (non in posizione di regolarità contributiva). Non 
sono infine ammessi a partecipare soggetti per i quali la Stazione appaltante abbia verificato il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett .h) e lett.i) del D.Vo 163/2006 in 
precedenti appalti.  
 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Requisiti Capacità economica e finanziaria ( art.41 D.Lgs 163/2006 ) : 
I partecipanti devono aver conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari 
pari almeno alla base d’asta ; 
 
I partecipanti devono , negli ultimi tre esercizi, aver realizzato servizi di appalto/gestione di 
strutture cinematografiche/teatrali, per conto di Amministrazioni pubbliche o soggetti 
privati per un importo non inferiore complessivamente all’importo a base di gara. 
 
Requisiti Capacità Tecnica  ( art.42 D.Lgs 163/2006 ) : 

1. avere gestito ( quale concessionario o in qualità di appaltatore ) almeno un cinema/teatro  negli 
ultimi tre anni (2012-2013-2014). A tal fine il concorrente dovrà presentare l’elenco dei 
principali servizi realizzati negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione dell’avviso , con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi 

2.  la presenza nel proprio organico di personale esperto nella gestione di servizi culturali  . 

Si applicano per ciò che attiene i requisiti tecnici ,  le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 
163/2006 , nonché degli articoli 92,93,94 e 109 del D.P.R . 207/2010 
 
14. Associazioni Temporanee di Impresa/Avvalimento  
Ai  sensi  dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore 
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di operatori raggruppati. 
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In tal caso si applicano dunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , 
nonché degli articoli 92,93,94 e 109 del D.P.R . 207/2010. 
 
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda ( è ammessa esclusivamente Ati 
orizzontale non essendoci prestazioni secondarie ) devono essere presentate da ciascuna delle 
imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute negli 
allegati 1 , 2  3 , 4 alla lettera-invito a gara, sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della 
presentazioni delle quali sarà possibile conoscere: 
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 
3) le quote di partecipazione al raggruppamento (i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento)  ; 
4)  la percentuale di servizio che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di 
partecipazione al raggruppamento ; 
5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.38 del D.Lvo 163/2006; 
6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di 
quanto previsto dall’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006; 
7)  L’offerta deve essere sottoscritta ,a pena di esclusione ,da tutte le imprese che hanno firmato 
l’impegno di cui al punto 1) 
  
Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare a pena di esclusione,oltre alla 
documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria . 
In caso di Avvalimento ( istituto di generale applicazione indipendentemente dalle previsioni delle 
norme di gara ) ,oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera-invito ( Busta A allegati 1 ,2 e 3   
resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa , 
cauzione  ,Busta B Tecnica, Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate nella Busta A 
dal Concorrente e dal soggetto ausiliario ,a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni previste 
dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere 
quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 
del DPR 207/2010. 
 
15. AVCPASS 
AVCPASS- Documenti da Inserire nella Piattaforma AVCPASS per Verifica Requisiti di Capacità 
economico-finanziaria e Capacità Tecnica 

 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro 
capacità economico- finanziaria , tecnica, nonché l’ idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.16 
della Legge Regionale Toscana n.38/2007, sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass, in sede 
di partecipazione alla gara i documenti di cui ai punti a), b) f) g), sottoscritti con firma 
digitale: 

a. per le società di capitali, copia dei bilanci degli ultimi 3 anni  approvati e depositati presso la 
Camera di Commercio I.A.A., quando sia noto al concorrente che lo stesso non sia ancora 
disponibile presso InfoCamere; a.1.) per le società di persone e le imprese individuali non 
obbligate all’adozione del bilancio, un documento di sintesi che evidenzi dati comparabili a 
quelli richiesti (oppure) il modello di dichiarazione dei redditi di impresa (Modello Unico 
IRES, ecc.); 

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni, concernente il fatturato globale 
d’impresa e l’importo relativo a servizi di appalto/gestione di strutture cinematografiche/teatrali, 
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per conto di Amministrazioni pubbliche o soggetti privati non inferiore complessivamente 
all’importo a base di gara (2012 – 2014) corredata da copia del frontespizio e delle pagine del Libro 
IVA contenenti i dati relativi alle fatturazioni inerenti i servizi previsti dal presente appalto. 

- In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti a e b il requisito minimo può essere maturato 
anche entro un periodo inferiore al triennio. 

- Il concorrente deve avere eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi tre anni contratti 
aventi ad oggetto la gestione di cinema/teatro  . A tal fine il concorrente dovrà presentare l’elenco 
dei principali servizi realizzati negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione dell’avviso , con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi, per conto di Amministrazioni 
pubbliche o soggetti privati non inferiore complessivamente all’importo a base di gara (2012 – 
2014), così come previsto dal presente appalto.;  

- In fase di gara il concorrente è tenuto a presentare dichiarazione cartacea con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi di cui al punto d). In fase di gara il 
concorrente è pertanto tenuto a dichiarare i principali servizi effettuati (il concorrente deve aver 
gestito ( quale concessionario o in qualità di appaltatore ) almeno un cinema/teatro  negli ultimi tre 
anni (2012-2013-2014). A tal fine il concorrente dovrà presentare l’elenco dei principali servizi 
realizzati negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione dell’avviso , con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari dei servizi).; 

- Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale relativi alle 
forniture  in precedenza indicate ai punti d) ed e) , l’operatore economico è tenuto ad inserire nel 
sistema AVCPass i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale: 

- per servizi  prestate presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici: 
1) certificazione rilasciata dalla stazione appaltante in ordine alla conformità dell’esecuzione, ai sensi 

dell’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 o attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del 
D.P.R. n. 207/2010; oppure, in alternativa 

2) attestazioni relative alla corretta esecuzione dell’appalto contenenti i seguenti dati: 2.1.) descrizione 
della fornitura prestata , con indicazione del CPV relativo; 2.2.) specificazione dei dati identificativi 
della stazione appaltante committente; 2.3.) CIG dell’appalto; 2.4.) importo del contratto 
(comprensivo degli importi per eventuali proroghe, nuove aggiudicazioni o rinnovi); 2.5.) durata del 
contratto di appalto, specificando la durata originaria e la durata dei periodi di proroga, nonché la 
durata dei contratti correlati di rinnovo o di nuova aggiudicazione.  oppure, in alternativa 

3) documenti contrattuali e fiscali attestanti l’esecuzione delle prestazioni, ossia, nello specifico: 3.1.) 
descrizione dell’appalto eseguito, con indicazione della stazione appaltante committente, del CPV 
relativo al servizio prestato e con specificazione del CIG; 3.2.) contratto di appalto originario, 
eventuali postille relative a proroga o, in alternativa, provvedimenti amministrativi disponenti la 
proroga, eventuale contratto successivo al rinnovo, eventuale contratto successivo alla nuova 
aggiudicazione; 3.3.) fatture relative alle prestazioni contrattuali eseguite, conseguenti alla verifica 
dell’esecuzione delle prestazioni ai sensi dell’art. 307, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
- per servizi prestati presso soggetti privati: 

4) documenti contrattuali e fiscali attestanti l’esecuzione delle prestazioni, ossia, nello specifico: 4.1.) 
descrizione dell’appalto eseguito, con indicazione del soggetto privato committente, del CPV 
relativo alla fornitura prestata o delle attività oggetto dell’appalto; 4.2.) contratto di appalto 
originario, eventuali documenti attestanti la proroga, eventuale contratto successivo al rinnovo; 4.3.) 
fatture relative alle prestazioni contrattuali eseguite, conseguenti alla verifica dell’esecuzione delle 
prestazioni. 

 
g) Curriculum vitae del personale indicato come esperto in gestione  di servizi analoghi a quelli in 
appalto sottoscritto con firma digitale; 
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h) Le documentazioni di cui ai punti a, b, f,g devono essere prodotte dagli operatori economici in 
sede di partecipazione alla gara, mediante inserimento nel sistema AVCPASS delle stesse come 
documenti informatici, e dunque firmati digitalmente dal legale rappresentante, dall’amministratore 
o dall’operatore delegato dall’operatore economico ai fini dell’inserimento nel sistema AVCPASS. 
Considerato come si possano verificare problemi nel caricamento dei suddetti documenti nel 
sistema AVCPASS, si specifica che è ammessa la presentazione della suddetta documentazione 
anche in formato cartaceo all’interno della Busta A, oppure in CD.ROM, all’interno della Busta A. 
Si precisa comunque che in caso di mancato caricamento dei suddetti documenti, o in caso di 
mancata presentazione degli stessi nella Busta A secondo le modalità sopra indicate,si procederà alla 
richiesta di regolarizzazione secondo quanto previsto per il PASSOE. 
 
16. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART.48 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . VERIFICA SUI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DELL’ART.71 del  D.P.R. 
445/2000. 
L’art.48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti 
verifichino , su un campione pari al 10% dei concorrenti ammessi , il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  
Ai sensi dell’art.38 comma 1 della Legge Regionale 38/2007 il suddetto sorteggio verrà effettuato 
dopo l’apertura delle offerte, prima dell’aggiudicazione definitiva. 
 
La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore probatorio delle autocertificazioni 
presentate, con previsione di successivi controlli della Stazione Appaltante. I suddetti controlli 
saranno comunque espletati e conclusi prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva 
da parte del Responsabile del Procedimento. 
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica,  ai sensi 
dell'art.48 del D.Lgs 163/2006, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-
finanziaria richiesti dalla Lettera/Disciplinare ,nonché dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 
163/2006 . 
Al termine della seduta di aggiudicazione provvisoria  si procederà pertanto ad effettuare inoltre 
sorteggio al fine di controllare  un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte 
presentate, arrotondato all’unità superiore.  
Le imprese prima e seconda , nonché le imprese sorteggiate , saranno oggetto di verifica ai sensi 
dell'art.48 del D.Lgs 163/2006 sui requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti 
dalla Lettera-Disciplinare, nonchè sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 . 
Il controllo avverrà d’ufficio da parte della Stazione Appaltante mediante il sistema AVCPASS. 
 
17.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Si specifica che, potendo il concorrente presentare le proprie proposte tecniche , la Commissione di 
Gara attribuirà i punteggi per i criteri qualitativi previsti dalla Lettera/Disciplinare di Gara. Qualora 
nel corso della valutazione emergessero proposte tecniche che si discostano palesemente dalle 
previsioni del Capitolato di Gara, di questo si terrà evidentemente conto nell’attribuzione dei 
punteggi. In tal caso il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare il servizio  comunque 
secondo le indicazioni tecnico/qualitative del Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici posti a 
base di gara dalla Stazione Appaltante , rispettando le condizioni economiche offerte  in gara dal 
concorrente stesso. 
 
 
18. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.39 DEL D.L. 24 
giugno 2014 n.90 convertito nella Legge  114/2014. 

L’Art. 39. del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 ha previsto nuove modalità di 
applicazione del “soccorso istruttorio”. 

Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue : 
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Il Paragrafo  4 del Disciplinare di Gara - Cause di Esclusione- individua le fattispecie che 
determinano l’esclusione dalla gara dei concorrenti che presentano dichiarazioni e documentazioni 
carenti, nonché le fattispecie alle quali applicare il soccorso istruttorio. Esse sono riferite alle  
documentazioni e dichiarazioni richieste dalle norme di gara “a pena di esclusione” e che pertanto 
sono considerate essenziali ai fini dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006.  
 
Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni e documentazioni richieste dalle norme di gara “a pena di esclusione” determina 
l’applicazione delle previsioni dell’art.39 del D.L. 90/2014 (secondo le previsioni contenute nel 
paragrafo Cause di Esclusione a cui si rinvia) , con applicazione della sanzione dell’1% dell’importo a 
base d’asta, e dunque € 545,12. 
Pertanto il concorrente che ha prodotto dichiarazioni e documentazioni mancanti o incomplete  è 
tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno 
per cento del valore della gara. Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria oppure ,in 
alternativa ,da apposito assegno circolare. 
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la 
regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,  il concorrente è escluso dalla gara. 
Il concorrente può comunque rinunciare al “soccorso istruttorio”, ed in tale caso, ferma restando 
l’esclusione dalla gara, non sarà applicata la sanzione dell’1%. 
 
Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' 
applica alcuna sanzione.  
 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi previsti nella presente procedura di gara. 

Sarà tenuto conto, oltre che delle previsioni indicate nelle – Cause di Esclusione - anche della 
Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle 
 disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 

 
19.ALTRE INFORMAZIONI 
a. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 

del D.Lvo 163/2006  e di cui alla legge n.68/99 ( Legge sull'avviamento al lavoro dei disabili). 
Non sono ammessi a partecipare , ai sensi dell'art.38 del DLvo 163/2006, i soggetti che abbiano 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi precedentemente affidati da 
questa Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.119 
del DPR 554/1999/136 del D.Lgs 163/2006. Non sono inoltre ammessi alla gara i soggetti non 
in regola con i versamenti contributivi agli Enti Previdenziali ( non in posizione di regolarità 
contributiva ) La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta dall’impresa al momento 
della presentazione dell’offerta. Non sono infine ammessi a partecipare soggetti per i quali la 
Stazione Appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma 1 
lett.h) del D.Lvo 163/2006 in precedenti appalti.  

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 
lett.m quater –art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad 
escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, 
ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere. 
Si rimanda al Disciplinare di Gara - Cause di esclusione -, per la definizione completa delle cause di 
esclusione.  
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b. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006. 
nel caso  due offerte riportino   uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie  si 
procederà per sorteggio;  

c.  la valutazione dell’anomalia dell’offerta avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare di 
gara--Operazioni di Gara , ai sensi degli artt.86 ,87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e sm;  
 

d.  l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
113, del Decreto Legislativo 163/2006, nonché polizze di Responsabilità civile secondo 
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.   
 

e. si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 
163/2006 in merito alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, secondo le indicazioni 
riportate al punto 8 della presente Parte Normativa del Disciplinare.  
 

f.  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di 
esclusione, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
 

g. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto 
Legislativo 163/2006 i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui alla Lettera 
Invito; 
 

h.  è vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile di cui 
all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006 e dei singoli consorziati indicati quali esecutori.; 

       
h bis è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei   

consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta 
o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola 
eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 
esm; 

 
i. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 
 

j.  I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale.  Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente 
dedicato, ai sensi art.3 della   Legge 13 agosto 2010, n.136: Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 
 

k.  Alla presente procedura si applica il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53, 
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 
92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in 
materia d'aggiudicazione degli appalti.  
 

l.  Il subappalto e ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art.118 del codice dei 
contratti. 

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dell’attività contrattuale non comporta alcuna 
modifica degli obblighi ed impegni assunti dall’Impresa nei confronti della stazione appaltante. . 

m. la Stazione Appaltante si riserva , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la 
facoltà ,in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'originario appaltatore, di interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche 
già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 
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n. è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via 

bonaria il Tribunale competente è quello di  Siena; 
 

o.  La stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
della gara .La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia,nonché agli 
adempimenti in materia di salvaguardia dell’occupazione. 
 

p. Nessun compenso o rimborso  spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione 
dell’offerta. 
 

q. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera/disciplinare in merito alla 
procedura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 
163/2006 , la Legge Regionale 38/2007 . Il Disciplinare di Gara allegato alla Lettera-Invito 
ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

r.  In caso di contrasto tra le prescrizione della presente Lettera/Disciplinare ed il capitolato 
d’Appalto prevalgono le norme contenute nella Lettera/Disciplinare. 
 

s.  Responsabile Unico del procedimento: direttore Stefano Fabbiani; Tel. 0577/926830 ; fax: 
0577/921605.; email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it. Per informazioni tecniche sul 
procedimento di gara: Casella Teresa; tel. 0577/999171; email: info@asmcollevaldelsa.it.Per 
informazioni amministrative sulla procedura di gara: Dott.Roberto Donati ; tel 0577/912255 
fax: 0577/912270 e-mail:  gare@comune.collevaldelsa.it 
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2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 

2.1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 
I contenitori con al loro interno l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, 
devono pervenire a Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. 
Campana n. 41, 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) o tramite l’ufficio Protocollo del Comune 
di Colle di Val d’Elsa qualora gli uffici amministrativi fossero chiusi  
entro le ore 9.00 del giorno 31 Agosto 2015 
I contenitori devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare  all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della 
medesima. 
Il recapito tempestivo dei contenitori rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I contenitori devono contenere al loro interno , a pena di esclusione, tre plichi, a loro volta 
idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente:  
 
“A - Documentazione Amministrativa “  
“B - Offerta Tecnica”  
“C - Offerta economica” 
 
 
 

2.2.  CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 

 
Nel plico "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara,redatta ai sensi dell’Allegato 1, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura 
La domanda, deve essere redatta secondo il modello ALLEGATO 1 alla presente lettera, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale in particolare (oltre alle altre dichiarazioni 
richieste)il concorrente : 

a. certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare 
di appalto per contratti pubblici previste nell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, 
dichiarando altresì esplicitamente di essere in posizione di regolarità contributiva con gli enti 
previdenziali al momento della presentazione dell’offerta , nonché di non essere stato 
sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9 comma 2 lett.c) Del Decreto Legislativo 
231/2001 , dell’art.36 bis della Legge 248/2006 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

b.  indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari , indicando 
eventualmente i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il 
divieto di partecipazione alle gare per pronuncia di sentenza passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta (art.444 CPP ) per i gravi reati previsti dall’art.38 comma 1 lett.c del 
Decreto Legislativo 163/2006, che sono cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 
trasmissione della lettera di invito a gara. In tal caso dovranno essere indicati gli atti o le 
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misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottati dalla Ditta, 
fornendo dimostrazione con  documenti  da allegare; 

c.  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dei servizi ; 

d.   dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito a gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

e. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti tali servizi. 

f. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 
economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del 
Decreto Legislativo 163/2006; 

g.  attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di servizio e di ritenerlo 
adeguato per l’offerta presentata; 

h.  dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a  misura, sulla base 
del prezzo  che sarà formulato con ribasso sui prezzi unitari a base d’asta.. 

i. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, e di 
impegnarsi ad eseguire i servizi secondo le previsioni della propria offerta tecnica, 
consapevole che essa sarà ricompresa nelle obbligazioni contrattuali, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

j.  attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d'opera; 

k.  indica il numero di fax al quale verranno trasmesse le comunicazioni sull'appalto o le 
richieste di integrazioni  da parte della stazione appaltante , secondo quanto previsto dalla 
presente lettera di invito a gara;  

l. dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
m. dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti 

dalla lettera-invito a gara; 
 
 
2) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c)  del Decreto 
Legislativo 163/2006:  
dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 1 alla lettera di invito a Gara) che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell'esecuzione delle forniture non possono essere diversi da quelli indicati. L’Impresa consorziata 
indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il tramite dei propri legali rappresentanti come 
identificati all’art.38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 , apposita dichiarazione redatta ai 
sensi dell’Allegato 2 alla lettera di invito a Gara, sul possesso dei requisiti generali per la 
partecipazione alle gare. I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) e c) sono tenuti comunque a 
produrre la dichiarazione di cui all’Allegato 3 alla lettera di invito a gara in merito al rispetto 
dell’art.38 comma 1 lett.m quater del D.Lvo 163/2006 
 
3) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) costituiti nella forma del 
Consorzio Stabile dell’art.36  del Decreto Legislativo 163/2006: 
elenco (vedasi comunque Allegato 1 alla lettera di invito a Gara) delle imprese consorziate 
sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge 
oppure , con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può 
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essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto 
nell’Allegato 1 alla lettera di invito a Gara.  
Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione della fornitura non possono essere diversi da 
quelli indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il tramite dei 
propri legali rappresentanti come identificati all’art.38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, 
apposita dichiarazione redatta ai sensi dell’Allegato 2 alla lettera di invito a Gara, sul possesso dei 
requisiti generali per la partecipazione alle gare. 
I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. c)  costituiti nella forma del Consorzio Stabile sono tenuti 
comunque a produrre la dichiarazione di cui all’Allegato 3 alla lettera di invito a Gara in merito al 
rispetto dell’art.38 comma 1 lett.m quater del D.Lvo 163/2006 
 
4) dichiarazione sul subappalto (vedasi comunque Allegato 1 alla lettera di invito a gara) 
con la quale il concorrente indica le parti di servizi che, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto 
Legislativo 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;  
 
 
5) CAUZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria 
ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% 
dell’importo dell’appalto e  dunque € 1.090,24 (milleenovantavirgola24) valida per almeno 
centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta ed intestata a Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula 
del contratto. Qualora la cauzione provvisoria sia versata in contanti deve comunque essere 
accompagnata da dichiarazione di fideiussore che si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui 
all’art.113 del Codice dei Contratti. 
 
 A pena di esclusione dalla gara  dovranno essere inserite  nelle suddette polizze  le seguenti 
condizioni particolari con le quali la banca o l'assicurazione si obbliga: 
- ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 Del Decreto Legislativo 163/2006 , 
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione può essere apposta sulla 
stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione 
provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai 
non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 
 
La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della 
sanzione dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.  
In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di € 545,12 a 
garanzia della  sanzione dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella 
Legge 114/2014, secondo quanto previsto dal successivo punto 5 bis. 
 
NB:    Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati 
determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste 
dall’art.30 della Legge 109/94 e sm. 
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Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del suddetto decreto, ma dovranno 
comunque essere integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 163/2006,  a pena di 
esclusione dalla gara. 
NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario 
Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 
n.385 dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione, con la 
quale il soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario 
all’esercizio di attività di rilascio di garanzie. 
 
NB : In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere 
intestata , a pena di esclusione,  a tutte le imprese associate. 
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 
costituenda associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i 
suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere 
deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la 
stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, 
svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei 
concorrenti. 
Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8 
 
5BIS- (SOLO QUALORA LA POLIZZA ASSICURATIVA/BANCARIA NON 
CONTENGA LA GARANZIA DI COPERTURA DELLA SANZIONE DELL’1% DELLA 
SANZIONE DELL’ART.39 del D.L.90/2014 convertito nella Legge 114/2014)  
Assegno Circolare di Importo pari a € 545,12 intestato a Azienda Speciale Multiservizi del Comune di 
Colle di Val d’Elsa  
 
 
6)  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’Allegato 2 alla Lettera-Invito ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente (impresa 
singola,imprese che intendono associarsi in ATI,Consorzi,Consorziate ,etc ) ed i soggetti 
sotto indicati certificano che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
d'appalto per l'esecuzione di contratti pubblici , di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 
163/2006 . Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lvo 163/2006 e cioè : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; tutti i soci  e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il socio 
accomandatario e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza , 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 . Si ricorda che,a norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I 
soggetti di cui sopra sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali 
sia stato concesso il beneficio della non menzione. 

Il concorrente, invece, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.. 
Si ribadisce come la suddetta dichiarazione debba essere presentata da ciascuno dei soggetti indicati 
dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) anche dell’impresa consorziata indicata per l’esecuzione della 
fornitura (Vedasi Allegato 2 alla lettera-invito) 
NB:DETERMINAZIONI IN ORDINE AI SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE 
LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 2  
L’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006 prevede l’esclusione di coloro : 
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 paragrafo 1 
Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. 
Questa stazione appaltante aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato ,confermato 
dall’Adunanza Plenaria 23/2013 basato su una lettura letterale dell’art.38 ( anche al fine di ridurre gli 
oneri adempitivi del concorrente): 
In materia di partecipazione alle gare pubbliche di appalto l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 
163/2006 fa riferimento, per le società di capitali, agli "amministratori muniti del potere di 
rappresentanza". Nell'interpretare tale norma occorre, …………, e, sotto altro aspetto, limitare la 
sussistenza dell'obbligo di dichiarazione ai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
ai direttori tecnici, e non anche a tutti i procuratori della società (Conferma della sentenza del T.a.r. 
Umbria - Perugia, sez. I, n. 26/2010). 
Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2011, n. 513 ( vedasi anche Sez. V 6.6.2012 n.3340 ) 
 
Per quanto riguarda la figura del socio unico persona fisica la dicitura dell’Art.38 è chiara : pertanto 
in caso di società di capitali con unico socio la Dichiarazione Allegato 2 deve essere presentata a 
pena di esclusione dal suddetto socio unico persona fisica ( qualora il medesimo sia anche legale 
rappresentante è sufficiente la presentazione di un unico Allegato 2) . 
 
In caso di “società con meno di quattro soci” ,la dichiarazione Allegato 2 dovrà  essere resa oltre che dal 
legale rappresentante , anche dal socio di maggioranza , qualora  esso sia persona fisica ( vedasi Determinazione 
Autorità di Vigilanza n.1 del 16 maggio 2012 ) . 

Pertanto in caso di società di capitali con meno di 4 soci si richiede a pena di esclusione la presentazione della 
Dichiarazione Allegato 2, da parte del legale/i rappresentante/i , del direttore tecnico e del socio di maggioranza che 
sia persona fisica. 

 

Al fine di qualificare il “socio di maggioranza” si specifica  che , nel caso di due soci al 50% entrambi devono rendere 
la dichiarazione a pena di esclusione ( Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 6.11.2013 n.24) . Nel caso di tre soci 
, la dichiarazione Allegato 2 deve essere resa esclusivamente dal socio partecipante al 50%. (Vedasi Allegato 2 
alla presente lettera-invito) 

 
 
7 ) dichiarazione (vedasi comunque Allegato 3 alla lettera di invito) con la quale il legale 
rappresentante dell’impresa concorrente attesta che non si trova, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da determinare che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (art.38 comma 1 lett.m quater del Decreto Legislativo 
163/2006) ( Vedasi Allegato 3) . 
 
8) TASSA Sulle Gare. Essendo l’importo a base d’asta inferiore a € 150.000,00 non è dovuto 
il versamento della tassa sulle gare. 
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9)PASSOE 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 
633790195A della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da 
inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare  in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 
stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si 
provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione 
della documentazione mancante. 
 
10) Eventuale  
Documenti Cartacei ( O CD Rom ) per Verifica Requisiti di Capacità economico-finanziaria e 
Capacità Tecnica richiesti al punto 15 della lettera ( nel caso non siano stati caricati su AVCPASS). 
 
11) PRECISAZIONI. La domanda-istanza di partecipazione (Allegato 1) , la dichiarazione 
sull'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti (Allegato 2) , la dichiarazione 
sull’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38 comma 2  del 
Decreto Legislativo 163/2006 ( Allegato 3) la dichiarazione riassuntiva dell'offerta ( Allegato 4),  ai 
sensi del DPR 445/2000  devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla  
presente lettera-invito, e comunque contenere quanto previsto negli stessi modelli, a pena di 
esclusione dalla gara. 
Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3,4 alla Lettera-invito sono necessarie per la partecipazione 
alla gara in quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono fondamentali per l’appalto 
in oggetto . Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai 
concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la 
presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 3  da parte di uno solo tra questi. E’ da intendersi che, 
comunque, anche in questo caso ,le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le 
imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, 
oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in 
concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498) 
Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 4. 
Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4  a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

In caso di avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera-invito ( Busta A allegati 1 ,2 
e 3   resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa , 
cauzione  ,Busta B Offerta Tecnica , Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate nella 
Busta A dal Concorrente e dal soggetto ausiliario ,a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni 
previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare dovrà 
contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli 
art.88 e 104 del DPR 207/2010. 
In caso di offerta presentata da procuratore va allegata, a pena di esclusione, la relativa copia 
conforme all’originale della procura . 
 
 
2.3  CONTENUTO DEL PLICO  B - OFFERTA TECNICA 

 
All’interno del Plico B “Offerta Tecnica” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti 
documenti : 
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1) RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nella quale siano 
dettagliate le proposte migliorative del Progetto di gestione del servizio di comunicazione in 
merito a: 

      - aggiornamento e potenziamento sito internet; 
     - aggiornamento e potenziamento social network (facebook, twitter ecc.); 
     - redazione schede films ecc. 
     - questionari ecc. 
 
 La valutazione mirerà a rilevare l’adeguatezza e completezza del progetto di comunicazione   
 
2) RELAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano dettagliate le proposte 

operative di  Collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio all’interno della 
relazione si dovrà dare indicazione  su accordi , convenzioni con enti, associazioni, esercizi 
commerciali per la realizzazione di eventi ed attività collaterali all’attività primaria della struttura . 

 
Sarà valutata la migliore concretezza e la complessiva fattibilità  delle proposte avanzate . 
 
 
3) RELAZIONE ,sottoscritta dal legale rappresentante , nella quale siano dettagliate le Proposte 

migliorative ed integrative, connesse a servizi e attività aggiuntive non comprese in appalto, ma 
ad esse correlate/complementari. Le suddette prestazioni saranno ricomprese gratuitamente 
all’interno delle prestazioni in appalto. 

 

La valutazione mirerà a rilevare l’impatto dei servizi aggiuntivi proposti dal concorrente sul 
complessivo assetto dei servizi in appalto, in termini di maggiore efficacia ed efficienza dei 
servizi espletati . 

 
4) RELAZIONE ,sottoscritta dal legale rappresentante , nella quale viene dettagliato la 

CONSERVAZIONE PERSONALE  ESISTENTE dando indicazione sull’assorbimento da 
parte dell’impresa del personale sinora impegnato nell’espletamento dei servizi in appalto.  
Criterio da seguire: ogni unità assorbita 2 punti  Di seguito alcuni esempi:  
Integrale assorbimento delle 5 unità presenti : 10 PUNTI  
Parziale assorbimento di 2 unità :  4 punti 
Nessun assorbimento : 0 punti 
 

 
Il Concorrente potrà presentare comunque altri elaborati ritenuti opportuni o necessari per illustrare 
le proprie proposte  progettuali. 
 
Le documentazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 ,3 e 4 non dovranno contenere alcun 
elemento o riferimento economico, pena l’esclusione dalla gara.   
 
Ammesse proposte migliorative,purché non si traducano in varianti sostanziali al Progetto di 
servizio. 
 
Qualora non siano presenti le relazioni richieste, si procederà all’esclusione dalla gara. 
Qualora vi siano carenze nelle relazioni di cui ai Punti 1-2-3-4 , anziché procedere all’esclusione 
dalla gara, si provvederà a penalizzazione del punteggio nel corso del confronto a coppie .  
 
La stazione appaltante si riserva di accettare in tutto o in parte le proposte migliorative offerte dal 
concorrente. 
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La Stazione appaltante  si riserva inoltre la facoltà di richiedere ai concorrenti ulteriore 
documentazione di chiarimento delle  relazioni presentate. 
Nessun compenso o rimborso  spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta. 
 
2.4   CONTENUTO DEL PLICO C - OFFERTA ECONOMICA- 

 
Nel Plico C devono essere contenuti , a pena di esclusione,i seguenti documenti : 
 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, 
secondo lo SCHEMA ALLEGATO 4 alla Presente Lettera di invito a gara : 
- l’indicazione ribasso offerto - inferiore al prezzo posto a base di gara  - espresso in cifre ed in lettere , 
sul prezzo unitario a base d’asta. 
 
 In caso che la dichiarazione sia  sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa a pena di esclusione la relativa procura. 
 

L’Impresa dovrà altresì indicare nel Modello Allegato 4 , a pena di esclusione,  gli oneri concernenti 
i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da espletare per l’appalto in oggetto , ai 
sensi dell’art.86 comma 3 bis e dell’art.97 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ( vedasi Sentenza Consiglio 
di Stato Sez III n.212/2012) 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta,purché ritenuta conveniente. 

La stazione appaltante  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo 
insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante 
dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio P (Prezzo ) previsto dalla  lettera-invito , si prende a 
riferimento il ribasso percentuale indicato in lettere sul prezzo unitario a base d’asta 

 
 
 
 

 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
 
La commissione di gara, il giorno 31 Agosto alle ore 9,00, in seduta pubblica, presso la sede 
dell’Azienda Speciale Multiservizi  in Via Campana 41 sulla base della documentazione contenuta 
nelle offerte presentate, procede a: 
 

a. verificare che le offerte  siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito a gara  .Nel 
caso le offerte non siano pervenute nei termini si procede all’esclusione dalla gara del 
concorrente 

b. verificare la correttezza formale delle offerte, constatando la presenza all’interno del 
contenitore dei Plichi A,B,C.; 

c. aprire il Plico A, esaminare la documentazione contenuto nel Plico A - Documentazione 
Amministrativa -, verificare la completezza della documentazione e, in caso di 
documentazione carente  ad escludere il concorrente dalla gara; 
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d. nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese 
partecipanti, al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste 
indicando il termine perentorio (a pena di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far 
pervenire  al Protocollo della stazione appaltante la documentazione richiesta. 

e.  verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in 
fase di gara (Plico A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del 
Codice Civile o in una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.38 comma 2 
del Decreto Legislativo 163/2006 ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in 
questione, accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si 
provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le 
imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni 
non veritiere 

f. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del Decreto Legislativo 163/2006 hanno indicato che concorrono - non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara; 

Concluso l’esame della Documentazione posta all’interno del Plico A, la Commissione forma 
l’elenco delle imprese ammesse alla gara e le inserisce nel sistema AVCPASS. 
 
Successivamente la commissione giudicatrice per i soli concorrenti ammessi procede, sempre in 
seduta pubblica, all’apertura del Plico B, constatando esclusivamente la presenza della 
documentazione richiesta ( senza entrare nel merito della stessa ) In caso di documentazione carente 
o comunque incompleta si procede all’esclusione dalla gara. Ultimata la seduta pubblica, in 
successiva/e seduta/e riservata/e sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta 
tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’allegato G al DPR 207/2010 specificato nella lettera invito a gara, si procede a: 
• all’esame delle documentazioni  presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti 
di gara e nei documenti di  progetto.  
• alla valutazione complessiva delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto 
richiesto negli atti di gara; 
• all’assegnazione dei punteggi relativi a: 
 
1) Progetti Migliorativi :  peso 70; 
 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo compensatore, di cui all’allegato P del DPR 207/2010 ( che rimanda all’allegato G del 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,)  attraverso l’utilizzo della seguente formula: 
K(x)=Σ n Wi * V(x)i] 

Dove: 

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’ offerta x; 
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
Wi a il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo; 
 
V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all’ offerta x e all’ elemento di 
valutazione iesimo. 
Σ n è la sommatoria 
 
Criterio 1- PROGETTI MIGLIORATIVI   
I coefficienti V(x)i, saranno determinati: per quanto riguarda i sub elementi di natura qualitativa 1 A, 
1 B , 1 C) attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori 
attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie, che ciascuno dei commissari 
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attribuisce in sedute riservate alle proposte dei concorrenti; i coefficienti sono determinati 
applicando il metodo del confronto a coppie delle singole proposte presentate dai concorrenti. 
Per quanto riguarda il sub elemento 1 D , si determina il punteggio applicando in seduta riservata la 
formula matematica prevista. 
 
Per quanto riguarda invece l’elemento  di valutazione di natura quantitativa (ribasso offerto) il 
coefficiente si determina attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al 
ribasso   più conveniente per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo 
posto a base di gara, secondo quanto più oltre specificato.. 
Si precisa che ,utilizzando il metodo del “confronto a coppie” di cui all’Allegato P del DPR 
207/2010, la concreta modalità di espletamento del “confronto a coppie” è quella del metodo di cui 
al punto 2 dell’Allegato P) del DPR 207/2010. 
Per cui, ai fini dell’attribuzione dei punteggi  previsti per i sub criteri qualitativi 1 A,1 B, 1 C ) , si 
procederà secondo il metodo del confronto a coppie di cui al punto 2 dell’Allegato P al DPR 
207/2010 ( 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori 
attribuiti dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate 
nell’allegato G). Per cui una volta terminati i “confronti a coppie” si sommano i valori attribuiti ad 
ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in 
coefficienti definitivi ,riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima 
le somme provvisorie prima calcolate. 
Per quanto riguarda il sub elemento 1 D , si applica la formula matematica prevista. 
 
Si precisa inoltre che, poiché i documenti di gara prevedono sub-criteri qualitativi, il procedimento 
di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sub-criteri.  
Successivamente il totale dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i  sotto-criteri 
previsti 1 A, 1 B) 1 C) 1 D) , viene nuovamente riparametrato con riferimento al punteggio 
totale previsto per il Criterio 1 ,in modo da non alterare i rapporti stabiliti nel Bando di Gara 
tra i punteggi dei criteri qualitativi e quelli di natura quantitativa ( nel senso che l’offerta 
tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto nella somma dei sub criteri 1 A,1B),1 C) 1 D) 
sarà riparametrata a 70 punti e le altre saranno riparametrate proporzionalmente). 
I suddetti punteggi “riparametrati” determinano , per ciascun concorrente, il punteggio attribuito  
per il CRITERIO Qualitativo 1  
 
- ATTRIBUZIONE PUNTEGGI QUALITATIVI IN CASO DI OFFERTE INFERIORI A 
TRE - 
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai sotto Criteri qualitativi sono 
determinati ( tranne che per l’1 D per il quale è prevista formula matematica ) con il metodo della 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
In tal caso ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica, 
mirando ad  individuare  ,per ciascun Criterio la migliore proposta  tra quelle esaminate . Alla stessa 
verrà  attribuito il giudizio di Eccellente ; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore 
proposta  , sulla base di una complessiva logica comparativa. 

Ciascun Commissario pertanto  esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente 
compreso fra 0 e 1, e cioè 

Giudizio  Coefficiente 

Eccellente  1,0 
Ottimo  0,8 
Buono 0,6 
Discreto 0,4 
Sufficiente 0,2 
Insufficiente 0,0 

 



 21

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PREZZO 
La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai 
concorrenti ammessi con almeno 3 giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche e procederà all’apertura del plico C - Offerta economica, contenente le offerte 
relative al ribasso offerto. 
 
La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le 
offerte. Viene letto ad alta voce il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente. 
 
Annotati i ribassi, viene attribuito il punteggio relativo all’elemento Prezzo P. Il suddetto punteggio 
verrà attribuito   attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore 
del Prezzo offerto più conveniente per la stazione appaltante ( Ribasso Massimo ) , e coefficiente 
pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara ( ribasso pari a Zero ). 
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da 
attribuire al peso Prezzo :  
Ri/Rmax , dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo , e Rmax è il massimo tra i 
ribassi offerti. 
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1. 
 
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti 
moltiplicando il coefficiente ottenuto per 30 . 
 
La Commissione somma i punteggi del Criterio 1 con quelli del Criterio 2 e redige, infine, la 
graduatoria dei concorrenti. 
I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla 
terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque.  
 
La Commissione effettua una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 
del DLgs 163/2006 ,procedendo all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
 
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle 
offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla 
Lettera/Disciplinare di gara.  A tal fine si procede secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. 
Lgs. 163/2006. 
 
La Stazione Appaltante si riserva comunque , ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs 163/2006, di 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ( 
dunque anche la prima migliore offerta ). 
 
In caso di attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta saranno richiesti in 
particolare , oltre a quanto previsto dall’art.87 del Dlgs 163/2006 e sm: 

a. Costo della manodopera impiegata da svilupparsi sulla base dell’organizzazione del servizio 
prevista per l’esecuzione dell’appalto ; 
b) costo dei materiali impiegati nell’esecuzione dell’appalto; 
c) Dimostrazione di Condizioni favorevoli per la presentazione dell’offerta  

 
In caso di attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta   gli esiti di tale 
valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dalla Commissione di Gara. 
I concorrenti saranno informati della data fissata per la seduta pubblica di esame delle risultanze del 
sub procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte almeno 3 giorni prima, mediante 
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pubblicazione della data sul Sito Internet dell’Azienda Multiservizi del  Comune di Colle di Val d’Elsa  
. 
Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l’obbligo di comunicazione. 
 
L'aggiudicazione definitiva avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti 
dagli artt.11 e 12 del Decreto legislativo 163/2006 e dal Testo Unico sulla Documentazione 
Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del Responsabile del Procedimento. 
L’aggiudicazione definitiva “efficace” avverrà  a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle  
dichiarazioni presentate dalla prima e seconda migliore offerta.  
Si stabilisce pertanto che la prima , la seconda migliore offerta, le imprese sorteggiate saranno 
oggetto di verifica, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 163/2006 ,sul possesso dei requisiti di capacità 
tecnica ed economico-finanziaria richiesti dalla Lettera/Disciplinare nonché sul possesso dei 
requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 . 
Pertanto,individuato l’aggiudicatario provvisorio , la seconda migliore offerta , le imprese 
sorteggiate si procede con  il procedimento di verifica dei requisiti,anche mediante 
AVCPASS, sul possesso dei requisiti di ordine generale , di capacità tecnica ed economico-
finanziaria , richiesti nella Lettera-disciplinare di gara. 

Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 del Codice non confermino la veridicità di 
quanto dichiarato in sede di gara dalla prima e seconda migliore offerta, si provvederà all’esclusione 
delle imprese, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad espletare un’ulteriore seduta di gara, provvedendo ad 
aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria ricalcolando la graduatoria senza i punteggi ed i 
ribassi effettuati dalle due imprese ( comunicazione della seduta per fax o pec con tre giorni di 
anticipo ) . Nel caso le verifiche sulla prima migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese , si 
procede all’aggiudicazione alla seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore 
offerta non confermino le dichiarazioni rese , si procede all’aggiudicazione alla prima migliore 
offerta .Nel caso anche la seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito positivo la 
stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la 
gara. 
Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art 38 del Codice non confermino il possesso dei 
requisiti generali ,si provvederà all’esclusione dalla gara del concorrente. Anche in questo caso , 
qualora siano stati dichiarati come posseduti i requisiti generali di cui all’art. all’art.38 del Decreto 
legislativo 163/2006.e non siano confermati, si provvederà all’esclusione delle imprese, 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. In tal caso ( verifiche requisiti art.38 ) , si provvederà all’esclusione dalla gara del 
concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché,in applicazione del generale principio di 
autotutela, al ricalcolo della graduatoria senza il punteggio ed il ribasso effettuato dal concorrente 
escluso,  ed ad una nuova aggiudicazione provvisoria in apposita seduta pubblica (CONSIGLIO 
DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1417).  
Sarà data informazione sulla data della seduta con fax o pec inviati con almeno tre giorni di anticipo 
sul suo svolgimento. 
 
Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione eventualmente richiesta a seguito della prima seduta di gara , ovvero  le cui 
dichiarazioni non siano confermate a seguito dei controlli effettuati da questa stazione appaltante ;  
A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti 
confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 
si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 
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Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del 
D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a 
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per 
dichiarazioni non veritiere; 
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dalla lettera 
di invito. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute 
con fax inviato con almeno tre giorni di anticipo sul loro svolgimento. 
 
Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica saranno espletate nel corso della 
procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia 
dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto legislativo 163/2006 anche al di 
fuori del sistema  AVCPASS. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000,  si riserva comunque la facoltà di 
procede autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti 
rilasciate in sede di gara , contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche 
per i concorrenti che non sono prima e seconda migliore offerta.  
 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dalla lettera 
di invito. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute 
con fax inviato con almeno tre giorni di anticipo sul loro svolgimento. 
 

 
4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
1.  Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile (non è possibile alcun soccorso 
istruttorio); 

b. i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (non è 
possibile alcun soccorso istruttorio); 

c. mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto 
dagli atti di gara,tali da far ritenere violato il principio di segretezza dell’offerta ( non è 
possibile alcun soccorso istruttorio) 

d.   il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la 
denominazione dell’impresa concorrente ( non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

e.  che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza( non è possibile alcun soccorso istruttorio);  

 
1BIS- DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL ART.39 DEL DL 24 
giugno 2014 n.90 convertito in Legge 114/2014 
 
Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue : 
Il presente paragrafo - Cause di Esclusione- individua le fattispecie che determinano l’esclusione 
dalla gara dei concorrenti che presentano dichiarazioni e documentazioni carenti, nonché le 
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fattispecie alle quali applicare il soccorso istruttorio.. Esse sono riferite alle  documentazioni e 
dichiarazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare che sono considerate essenziali ai fini 
dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006. 
 
Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità delle dichiarazioni e 
documentazioni richieste dalla presente lettera-norme di gara determina l’applicazione delle 
previsioni dell’art.39 e 40 del DL 90/2014 ( fatte salve le espresse ed esplicite previsioni contenute 
nel presente paragrafo ). 
Pertanto il concorrente che ha prodotto dichiarazioni e documentazioni mancanti o incomplete  è 
tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura 
dell'uno per cento del valore della gara .Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, 
secondo quanto previsto dal punto 5 del Paragrafo 2-Presentazione dell’Offerta- , oppure ,in 
alternativa ,da apposito assegno circolare, secondo le modalità di cui al punto 5 bis del Paragrafo 2-
Presentazione dell’Offerta. 
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,  il concorrente è escluso 
dalla gara. 
 
Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione.  
 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi previsti nella presente procedura di gara. 
 
 
2.  Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 
 
a) che non contengano  all’interno del plico principale le buste richieste dalla Lettera/Disciplinare , 
o che pur essendo le stesse presenti non siano adeguatamente sigillate (non è possibile alcun 
soccorso istruttorio); 
  
a bis) carenti di una o più di una delle documentazioni e delle dichiarazioni richieste ovvero con tali 
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo 
quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta 
interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo ( E’ fatta salva l’applicazione degli 
art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis). A tal proposito si specifica 
che,dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle 
opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa 
verrà esclusa. ( Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328) ( E’ fatta salva l’applicazione degli 
art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis). 
 
Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento 
d’identità del sottoscrittore, in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE 
INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004 n.7140) ( E’ fatta 
salva l’applicazione degli art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   
a ter) carenti, ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006, delle dichiarazioni in 
merito alle condanne passata in giudicato, ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
alle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura 
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Penale comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione,secondo quanto 
previsto dagli Allegati 1 e 2 alla Lettera-disciplinare di Gara . La carenza dell’Allegato 2 in particolare 
determina l’esclusione della Consorziata indicata per l’esecuzione della fornitura qualora la suddetta 
dichiarazione non sia resa da tutti i soggetti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del 
D.Lgs/163/2006.. (E’ fatta salva l’applicazione degli art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra 
indicato al punto 1 bis)   
Qualora  nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara ,si accerti la presenza di condanne 
non dichiarate in fase di gara , si procede all’esclusione . ( Non è possibile alcun soccorso 
istruttorio).   
a quater) l’esclusione opera anche qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione contenuta 
nell’Allegato 3 alla Lettera/Disciplinare ( E’ fatta salva l’applicazione degli art.39 e 40 del DL 
90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   
aquinquies) l’esclusione opera anche qualora ,in caso di avvalimento,risulti la  genericità degli 
impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di 
risorse, mezzi o di altro elemento necessario all’espletamento dei servizi (E’ fatta salva l’applicazione 
degli art.39 e 40 del D.L. 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis ); 
 
b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti 
(E’ fatta salva l’applicazione degli art.39 e 40 del D.L. 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   
 
c)mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di 
documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale (E’ fatta salva l’applicazione degli 
art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis) ;  
 
d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione prestata a favore di soggetto diverso dalla 
stazione appaltante ( non è possibile alcun soccorso istruttorio ) ; 
f) con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 che non dimostri con apposita 
dichiarazione l’indicazione dell’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di 
attività di rilascio di garanzie, secondo quanto specificato nella Lettera/ Disciplinare di Gara ( non è 
possibile alcun soccorso istruttorio ); 
g) senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia 
fideiussoria definitiva o cauzione definitiva , nei casi di cui all’art.75 comma 8 del Decreto 
Legislativo 163/2006 ( non è possibile alcun soccorso istruttorio ); 
h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto 
prescritto,tali da far ritenere che sia violato il principio di segretezza dell’offerta ( non è possibile alcun 
soccorso istruttorio ); 
i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio) ; 
l) in caso di associazione temporanea da costituirsi , qualora non sia presentata la documentazione 
di gara da parte di tutte le imprese che intendono associarsi; ( E’ fatta salva l’applicazione degli 
art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   
m) in caso di Consorzi , qualora non sia presentata la documentazione di gara richiesta al Consorzio 
ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore della fornitura; ( E’ fatta salva 
l’applicazione degli art.39 e 40 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   
n)dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non 
producano le medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  
non è possibile ulteriore soccorso istruttorio) ; 
o)  dei concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e 
art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad 
escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, 
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ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio) 
p) dei concorrenti prima e seconda migliore offerta e sorteggiate che, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 
163/2006 , non forniscano le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione 
appaltante ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 
q) dei concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di 
capacità economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate  dalla stazione 
appaltante ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio)  ; 
r) dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci . In questo caso, ferma restando 
l’applicazione dell’art.38 lett.h) del D.Lvo 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione 
appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti 
all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gli adempimenti di sua competenza. ( in questo caso  
non è possibile soccorso istruttorio) 
s) dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia 
della relativa procura ( si applica l’art.39 del D.L. 90/2014) ; 
t) che non siano redatte in lingua italiana,o qualora siano redatte in lingua straniera,non siano 
accompagnate da traduzione giurata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 
u) Carenti del PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS, qualora l’impresa non provveda a 
regolarizzare la eventuale carenza nei tempi richiesti dalla stazione appaltante; 
v Oltre all’esclusione , qualora le imprese prima e seconda migliore offerta non provvedano a 
trasmettere le documentazioni richieste, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed 
alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 
z) Si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente 
previste dal D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 ( in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio). 
 
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte: 

a) carenti delle RELAZIONI RICHIESTE; 
b) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili all’offerta 

da presentare in fase di gara ( essendo violato il principio di segretezza delle offerte non è possibile 
soccorso istruttorio ) . 
 
4.  Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte: 

a) carenti della Offerta Economica ( allegato 4 alla Lettera-disciplinare ) ( in questo caso  non è possibile 
soccorso istruttorio); 

b) carenti della indicazione ,da riportare nell’Offerta Economica, sui costi propri di sicurezza ( in questo 
caso non è possibile soccorso istruttorio ) 

c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla 
Offerta Economica,  o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio 
di concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

d) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza,  o di uno 
dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora 
formalizzati ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 

e) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei servizi ( in questo 
caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

f)  che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, 
o che riportino un’offerta indeterminata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

g)  che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

h)  che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo 
163/2006( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 
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5.  Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti ( in 

questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 
b)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.38 
comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006. In questo caso si provvederà ad escludere le 
imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso  non è 
possibile soccorso istruttorio). 

c)  che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti 
disposizioni( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio ); 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e 
regolamentari ( Decreto Legislativo 163/2006, DPR 207/2010 ) ovvero con i principi generali 
dell'ordinamento; 

e)   dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che 
non producano le medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante ( in 
questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

f) dei concorrenti prima , seconda migliore offerta , imprese sorteggiate che, ai sensi dell’art.48 del 
Dlg 163/2006 , non forniscano le documentazioni richieste dalla stazione appaltante nei termini 
perentori indicati ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

g)  dei concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di 
capacità economico-finanziaria e tecnica ,  a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla 
stazione appaltante . In questo caso  ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ( in questo 
caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

h) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali ( in questo caso  non è possibile 
soccorso istruttorio). 

 

5.VISIONE DOCUMENTI SUL SITO INTERNET  

 
Gli elaborati progettuali e la documentazione di gara sono visibili al seguente indirizzo Internet: 
http://www.asmcollevaldelsa.it/ e http://www.comune.collevaldelsa.it/it/amministrazione/albo-
pretorio-online-e-gare/gare 
 
Sono inoltre scaricabili in formato word i seguenti documenti , comunque allegati alla presente : 
 
Allegato 1: Domanda di partecipazione; 
Allegato 2: Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali 
Allegato 3:  Dichiarazione sul rispetto art.38 del Dlt 163/2006 per segretezza offerta 
Allegato 4: Dichiarazione  riepilogativa offerta 
 

   Sono pubblicati altresì il Capitolato d’Appalto, l’allegato A) al Capitolato speciale di appalto 
    definizione servizi 

 
Colle di Val d’Elsa, Lunedì 10 Agosto 2015 
   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                   (Dott. Fabbiani Stefano) 
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ALLEGATI  ALLA LETTERA DI INVITO A GARA   

Istruzioni per la compilazione : 

I presenti documenti – Allegato 1,2,3,4 formano parte integrante e sostanziale della lettera 
invito a gara cui sono allegati; 

Istruzioni per la compilazione : 

 
1) Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .  
 
2) Compilare con attenzione le dichiarazioni . 
A tal fine si suggerisce di scaricare i modelli di dichiarazione da rendere in gara ( sono in formato 
word ) leggendoli con attenzione ed adeguandoli alla situazione dell’impresa. 
 

 3) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se 
necessario, le parti che non interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al 
possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso 
l’opzione non venga scelta l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328) .E’ 
comunque fatto salvo il soccorso istruttorio. 

     
 4) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento 

d’identità del sottoscrittore, in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA 
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE 
INVALIDITA' NON SANABILE (Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004 n.7140) . E’ 
comunque fatto salvo il soccorso istruttorio. 

 
 
5) Segnalare il caso di coincidenza tra legale rappresentante e direttore tecnico; 
 
6)Apporre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine sull’Allegato 1; 
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 
NB: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE RICOPIATA SU CARTA RESA LEGALE 
(Utilizzare pertanto Carta semplice applicando marca da bollo ogni 4 pagine ). 

[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante]  

 
 
[oggetto e importo dell'appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (*In caso di una pluralità di legali 
rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)  
 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di  partecipare alla procedura negoziata  indicata in oggetto come: 
impresa singola ; 

ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
Consorzio stabile di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006; 
ovvero 
Consorzio ai sensi art.34 comma 1 lettera b) o c) del Decreto Legislativo 163/2006; 
ovvero  
………………………… 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
 

DICHIARA: 
 
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni; 
b) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della 
Legge 31 maggio 1965 n.575 , e che la suddetta condizione è riferita anche ai soggetti di cui all’art.38 
comma 1 lett.b) del D.Lgs 163/2006 e sm , secondo le dichiarazioni Allegato 2 rese dai medesimi ; 
   c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di 
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non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice 
di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità 
professionale 
 

 
ovvero 

(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve 
comunque dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece 
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)  
 
    cbis) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse 
quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna 
passata in giudicato: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del 
_________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 
Norma violata _______________________________________________________________ 
Pena applicata ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
    d)  che ,per quanto di propria conoscenza, non vi sono  soggetti ( amministratori ,direttori tecnici 
) cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione della lettera-invito a gara per i 
quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lvo 
163/2006 ; 
 

ovvero 
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara ) 

 
    dbis)  che per i  seguenti soggetti  : 
 
……………………………………..nato a 
……………………………………………il…………………………... 
ex………………………………………… 
 
 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della lettera-invito a gara opera il 
divieto di cui all’art.38 comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 163/2006  in quanto hanno ricevuto 
la seguente/i condanna/e 
decreto/i……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
………………………. , ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti 
documenti 
allegati………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............................
................................................................................................................................................... 
 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55,nei termini previsti dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm; 
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
h) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, e di non 
aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ( vedasi art.38 comma 2 del D.Lgs 
163/2006 ) o quella dello Stato di residenza;  

l) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

m) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs 163/2006  , ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater,  per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

n ) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis 
comma 1,del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n.248, nonché i provvedimenti di sospensione o interdettivi ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 
81/2008.; 
 
o) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione della lettera-invito, la circostanza di cui 
alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 
19, della L.  n. 94/2009; 
 
p) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-............................. 
per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
* numero di iscrizione........................... 
* data di iscrizione................................ 
* durata della ditta/data termine............... 
* forma giuridica…………………………................................... 
 
q) che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dall’ 
art.16 comma 1 della Legge Regionale  Toscana 38/2007 ,  
 
R ) di essere in possesso di adeguata qualificazione per i servizi da eseguire , ed in  particolare  : 
 
di aver conseguito un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari di € 
……………………………..e dunque superiore alla base d’asta ; 
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di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, servizi di appalto/gestione di strutture 
cinematografiche/teatrali, per conto di Amministrazioni pubbliche o soggetti privati per un importo 
pari a €……………………………e dunque non inferiore complessivamente all’importo a base di 
gara. 
 

di avere gestito  ( quale concessionario o in qualità di appaltatore ) almeno un cinema/teatro  negli 
ultimi tre anni (2012-2013-2014) , con indicazione degli importi della gestione/appalto , delle date e 
dei destinatari dei servizi ( E’ necessario indicare almeno un intervento ): 

: 

…………………………………. 

……………………………………. 

Di possedere nel proprio organico personale esperto nella gestione di servizi culturali  che viene 
espressamente indicato nella persona di 
:……………………………………………………………………………. 
 

S) che il titolare e il direttore tecnico ( in caso  di impresa individuale ) sono : 
 Sig……………………………..……………………………………….(nome e 
cognome)nato a………………………………………………………………...( Prov. 
…………….) il………………………che ricopre la carica 
di………………………………………………………………………………………….… 

 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e 
cognome)nato a………………………………………………………………...( Prov. 
…………….) il………………………che ricopre la carica 
di………………………………………………………………………………………….… 

 soggetti che presentano l’apposito allegato 2 alla lettera-invito a Gara debitamente compilato.  

 

 Sbis) che i soci ed il direttore tecnico ( in caso di società in nome collettivo ) sono i 
seguenti : 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio ,  titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio ,  titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 

 soggetti che presentano l’apposito Allegato 2 alla lettera-invito a Gara debitamente 
compilato.  
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 STER ) che i soci accomandatari ed il direttore tecnico ( in caso di società in accomandita 
semplice ) sono i seguenti : 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio accomandatario ; 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di Socio accomandatario; 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il………………………che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 

 
 soggetti che presentano l’apposito Allegato 2  alla lettera-invito a Gara debitamente 
compilato.  

 
 
 
S QUATER ) che ( in caso di ogni altro tipo di società )  gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza, il Direttore Tecnico , il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci sono i Signori: 
 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e 
cognome)nato a………………………………………………………………...( Prov. 
…………….) il………………………che ricopre la carica 
di………………………………………………………………………………………….… 

 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e 
cognome)nato a………………………………………………………………...( Prov. 
…………….) il………………………che ricopre la carica 
di………………………………………………………………………………………….… 

 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e 
cognome)nato a………………………………………………………………...( Prov. 
…………….) il………………………che ricopre la carica 
di………………………………………………………………………………………….…, 

 

 soggetti che presentano l’apposito Allegato 2 alla lettera-invito a Gara debitamente 
compilato.  

 

T)  Dichiara altresì , secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm che la 
composizione societaria dell’impresa con capitale sociale di €. …………………………..…. è la 
seguente: 
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Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente 
a …………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 

 

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

U) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
 
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................; 
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di..................... 
* Cassa Edile (eventuale ) numero di posizione.................................................sede 
di...................................... 
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di 
presentazione dell’offerta 
 
V) Dichiara  che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita 
croce ) : 
  edile industria                 edile cooperazione             edile PM           edile artigianato; 
  altro (specificare )………………………… 
 
Z) dichiara che le dimensioni aziendali sono: 
 da 0 a 5                    da 6 a 15                      da 16 a 50                   da 51 a 100                          
 oltre100 

DICHIARA ED ATTESTA ALTRESI’ 

AA) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera-invito a gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto,in particolare la 
cosiddetta “Clausola di Salvaguardia”; 

BB) di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio e di avere effettuato uno 
studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato per l’offerta presentata; 

CC) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve  essere eseguito il servizio; 
DD) di aver tenuto  conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
EE) di avere a disposizione i materiali e la mano d'opera da impiegare nei servizi, e di impegnarsi ad 
eseguire i servizi secondo le previsioni della propria offerta tecnica, consapevole che essa sarà 
ricompresa nelle obbligazioni contrattuali, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito ; 

FF)  dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario,  i pagamenti conseguenti  
all’esecuzione delle lavorazioni previste nei progetti posti a base di gara avverranno comunque 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della   Legge 13 
agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia. Pertanto il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di 
subappalto ) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, 
consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla 
risoluzione del contratto; 
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GG) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione e di 
giudicare remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione dell’art.133 del 
Codice dei Contratti ; 

HH) dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a  misura, sulla base 
del prezzo  che sarà formulato con ribasso sul prezzo unitario a base d’asta.,  

II) di impegnarsi a  prestare le garanzie previste dalla lettera-invito a gara , dal Capitolato 
Speciale ,  

JJ)  di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68. 
 
LL)che le eventuali  comunicazioni , le eventuali richieste  di integrazioni, le comunicazioni di cui 
all’art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 potranno  essere trasmesse , secondo quanto previsto dalla 
lettera-invito a gara , con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o 
mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. 
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta elettronica  
ed a tale scopo indica : 
- che le comunicazioni per posta dovranno essere trasmesse al seguente 
indirizzo……………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 
- che le comunicazioni per posta elettronica dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di 
posta 
elettronica…………………………………………………………………………………………
……………………………..  
 
- che le comunicazione per fax dovranno essere trasmesse al seguente  numero di fax 
:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
MM)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto 
Legislativo 163/2006: 
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti  ( Indicare Ragione Sociale, sede , 
CF e P.Iva dei Consorziati )  

:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..( Indicare Ragione Sociale, sede , CF 
e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure per contratti pubblici secondo quanto previsto 
dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 . 
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) 
del D.Lgs 163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 alla lettera-invito a Gara. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta. 
Allega la dichiarazione prevista nell’Allegato 3 alla lettera-invito a Gara resa dal legale rappresentante 
del Consorzio. 
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NN) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto 
Legislativo 163/2006 , costituiti secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto 
Legislativo 163/2006: 
   di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….(Indicare Ragione 
Sociale, sede , CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i 
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di contratti pubblici secondo quanto 
previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 e sm. Allega a questo fine apposita 
dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm , 
dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 alla lettera-invito a Gara .   Dichiara che le imprese 
che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti ( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva 
delle Imprese Consorziate )  
:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

…………….:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………… 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta. 
Allega la dichiarazione prevista nell’Allegato 3 alla lettera-invito a Gara resa dal legale rappresentante 
del Consorzio. 
 

 
OO) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora 

costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo 
a............................……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………e si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

- che la quota di partecipazione al raggruppamento  è la seguente 
:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo quanto 
previsto dalla lettera-invito a gara; 

- che pertanto la percentuale del servizio  che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…  
che in particolare la capogruppo eseguirà  i seguenti servizi 
:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….che la mandante/mandanti provvederà ai seguenti servizi : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….… 
Si accetta espressamente  la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
presentazione dell’offerta; 
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Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2  alla lettera-invito a gara rese dai soggetti di cui 
all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm di ciascun soggetto partecipante al 
raggruppamento. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 alla lettera-invito a gara resa dal legale rappresentante 
di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 
 
 
PP) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa , consorzio o GEIE già costituiti ) 
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero 
dell’atto costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E  dal quale risulta che la quota di partecipazione al 
raggruppamento è la seguente  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria secondo 
quanto previsto dalla lettera-invito a gara 
-che pertanto la percentuale di servizi che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..…………………………  
che in particolare i servizi  eseguiti dalla capogruppo saranno i 
seguenti:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….che i servizi eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………
… 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2  alla lettera-invito a gara rese dai soggetti di cui 
all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm di ciascun soggetto partecipante al 
raggruppamento.  
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 alla lettera-invito a Gara resa dal legale rappresentante 
di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento 
 
QQ (In Caso di avvalimento )  
che l’impresa intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria ( indicare ragione 
sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva )  
……………………………………………………………………………………………………
…al fine di garantire  l’esecuzione dei servizi e che i rapporti sono regolati da apposito contratto di 
avvalimento secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 
con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. 

Viene presentata inoltre la documentazione prevista dall’art.49 del D.Lgs 163/2006 . 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 3 alla lettera-invito a Gara rese dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliata e dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 
RR) che, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/2006 , si intendono subappaltare a terzi le seguenti 
prestazioni:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……  
Dichiara infine che l’Impresa che il sottoscritto rappresenta possiede tutti i requisiti di ordine 
generale di cui all’art.38 del Decreto legislativo 163/2006. La presente dichiarazione è pertanto 
immediatamente vincolante per l’impresa ai fini della partecipazione alla gara. 
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o  le documentazioni richieste dalla Commissione di 
Gara,secondo quanto previsto dalla Lettera-Invito a gara , confermando altresì il medesimo 
impegno alla trasmissione dei documenti richiesti nei  casi previsti nelle norme di gara .  
 



 38

Eventuale : Allega originale/copia conforme  Certificazione ISO 9000 , ai fini della riduzione della 
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 , secondo quanto previsto dalla lettera-
invito a gara.  
 
Allega le Dichiarazioni Allegato 2 rese dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 
163/2006, secondo quanto richiesto dalla lettera-invito a gara . 
 
Allega la Dichiarazione Allegato 3 resa dal legale rappresentante dell’impresa , secondo quanto 
richiesto dalla lettera-invito a gara . 
 
Allega i Plichi  B e C previsti dalla lettera-invito a gara.  
 
 
 
DATA         FIRMA 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Allegare una marca da bollo 
ogni 4 pagine. 
 
* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di 
uno solo tra questi 
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ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DAGLI APPALTI AI SENSI  

DELL'ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.  
( Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) 

dell’impresa concorrente , nonché dai medesimi soggetti in caso di impresa mandante , di 
consorziata indicata per l’esecuzione dei servizi , di impresa ausiliaria ) 

 
 

NB :la seguente dichiarazione deve essere resa da :  titolare e il direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; tutti i soci  e il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo ,il socio accomandatario e il Direttore Tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , 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 . Si ricorda che,a norma di quanto 
dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I soggetti di cui sopra sono tenuti ad 
indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione. 

Il concorrente, invece, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  

d i c h i a r a ,  a i  s e n s i  d e g l i  a r t t  4 6  e  4 7  d e l   D P R  4 4 5 / 2 0 0 0 :  
a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
B) �  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale 
per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale; 

 
ovvero 
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B BIS) � ( indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve 
comunque dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ) 

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in 
giudicato: 
 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del 
_________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 
Norma violata _______________________________________________________________ 
Pena applicata ______________________________________________________________ 

 
NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato 
è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima 

 
c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/90; 
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

e) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, e di 
non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
residenza ; 

g) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

h) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs 163/2006  , ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater,  per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis 
comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n.248; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 
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l) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione della lettera-invito a gara, la 
circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta 
dall’art. 2, comma 19, della L.  n. 94/2009. 
  
 
Lì,  

 
firma 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la 
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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ALLEGATO 3- MODELLO DI DICHIARAZIONE DA RILASCIARSI DA PARTE DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE* IN MERITO ART.38 comma 2 Decreto Legislativo 
163/2006 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO 
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI 
CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 , NONCHE’  DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE  RELATIVE AGLI APPALTI 
PUBBLICI 
Preso atto delle previsioni contenute nell’art.38 comma 1 lett.m quater) eart.38  comma 2 del 
Decreto legislativo 163/2006 ed accettate  espressamente le previsioni contenute nella lettera-invito 
a Gara relativamente alle sanzioni per falsa dichiarazione   

D I C H I A R A ,   
a i  s e n s i  d e g l i  a r t t  4 6  e  4 7  d e l   D P R  4 4 5 / 2 0 0 0 :  

 
A)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto partecipante alla presente procedura , e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
 
OVVERO ( indicare a pena di esclusione l’opzione )  
 
B)o di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
 
OVVERO ( indicare a pena di esclusione l’opzione )  
 
C) o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, ma che comunque l’offerta è stata formulata autonomamente ; 

Dichiaro pertanto che l’impresa che rappresento ha rispettato appieno , nella predisposizione della 
propria offerta, le previsioni di cui all’art.38 comma 1 m quater) del D.Lvo 163/2006. 
 

DATA ………………………                                                                                                        

FIRMA……………………… 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno 
solo tra questi 
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ALLEGATO 4-  OFFERTA ECONOMICA  - (DA INSERIRE NELLA BUSTA C ) 
( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le 

imprese associate ) 
 
 

 
. 

Dichiarazione riepilogativa dell’offerta 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Il ribasso 
del…………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..( in 
cifre e lettere ) sul prezzo unitario orario “medio” posto a base di gara  . 

 
Dichiara altresì che gli oneri concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da 
espletare per i servizi in oggetto , che sono inclusi nell’offerta economica presentata  ( art.86 comma 
3 bis e art.87 comma 4  del D.Lgs 163/2006 ) sono stati così  determinati:  
 
Importo in cifre 
............……………………………………................. 
. 
Importo in lettere 

………………………………………………………. 
 
 
………….lì………….. 

 
FIRMA 

 
 
 
 
NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE 
non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta , a pena di 
esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. 
 
 
 
 
 
 
 


