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PROCEDURA APERTA ex ART.60 DEL D.LGS. N. 50/2016,  PER  LA GESTIONE DEI SERVIZI 
DI SALA E DI SUPPORTO PER IL TEATRO DEL POPOLO DI C OLLE DI VAL D’ELSA 
2016/2019 FINO AL 30/06/2019 CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SE NSI DELL’ART. 95 DEL 
D.LGS. N. 50/2016, CIG 68035757B2. 
 

BANDO /DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

1. Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa;  
 
Indirizzo:  Via Francesco Campana,18, 53034 – Colle di Val d’Elsa (SI); Italia; tel. +390577/912500; 
telefax +390577 912270; 
 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Bacino, e-mail: info@asmcollevaldelsa.it. 
 
La procedura di Gara è espletata Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa. 

 
Art. 2 

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di sala del Teatro del Popolo posto in P.zza 

Unità dei Popoli, 2 e del Teatro dei Varii posto in via del Castello, 64; 
2. L’Ente aggiudicatario è l’ Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa (da ora 

in poi abbreviato in “ASM” o indicato come “Stazione appaltante”); l’aggiudicatario è di seguito 
denominato anche “operatore economico”. 

3. Sono servizi oggetto del presente appalto, meglio definiti all’art. 5 del Capitolato: 
- organizzazione e gestione dei servizi, di biglietteria, sala, guardiania, proiezione cinematografica, 

pulizie, servizi amministrativi, informazione e comunicazione attività cinematografica e teatrale; 
- collaborazione negli allestimenti teatrali mediante fornitura di personale di facchinaggio ove 

richiesto; 
- supporto tecnico, informatico e di vigilanza durante le aperture del botteghino, diffusione del 

materiale informativo in città e nel territorio; 
- gestione del servizio bar e guardaroba;  
- collaborazione nella gestione dei servizi di sicurezza e di vigilanza antincendio; 
- gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione ed altre eventualità 

impreviste e pericolose che dovessero verificarsi), con proprio personale, appositamente formato, 
come da D.Lgs. n. 81/08; 

- segnalazione di guasti alle attrezzature ed agli impianti della struttura, la segnalazione deve essere 
fatta ad ASM ed al programmatore/coordinatore. 

- controllo, programmazione e gestione orari di funzionamento dell’impianto termico del teatro nei 
periodi previsti dalla Legge. 

 
4. L’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri di seguito dettagliati dal Bando di Gara. 
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5. La tipologia di affidamento ha codice CPV 92130000-1 servizi di proiezione cinematografica 
6. L’appalto avrà durata fino al 30.06.2019, a decorrere dalla data di stipula del contratto (salvo 

differimento del termine disposto da ASM per motivate ragioni). ASM si riserva inoltre la facoltà di 
procedere, nei termini di legge, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni 
economico-gestionali nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria. 

 
Art. 3 

PREZZO DELL’APPALTO 
La Stazione Appaltante riconosce un prezzo complessivo (nei tre anni di appalto) pari ad € 192.912,00 
(euro centonovantaduemilanovecentododici/00), I.V.A. esclusa, finanziato con mezzi propri della 
Stazione Appaltante, oggetto di valutazione dell’offerta economica in sede di gara. 

 
Art. 4 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
1. Gli elaborati di gara consistono nel Bando/Disciplinare e nel Capitolato speciale e nei loro rispettivi 

Allegati. 
2. Gli Allegati al presente Disciplinare sono i seguenti: 

1) Allegato A) Modulo domanda di partecipazione alla gara; 
2) Allegato B) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti concorrente; 
3) Allegato C) Dichiarazione sostitutiva requisiti singoli soggetti; 
4) Allegato D) Schema impegno RTI; 
5) Allegato E) Modulo offerta economica; 
6) Allegato F) Modello GAP; 
7) Allegato G) Modulo avvalimento. 

3. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’ASM del Comune di Colle di Val 
d’Elsa all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it. e nella sezione trasparente 

4. Si rende noto ai concorrenti che eventuali risposte a richieste di chiarimenti formulati nel corso  della 
procedura di gara, ovvero notizie o comunicati della stazione appaltante, saranno pubblicati s ul 
sito Internet dell’ASM all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it  
Si invitano pertanto i concorrenti a consultare il predetto sito per verificare la pubblicazione dei 
predetti chiarimenti o comunicati. 

 
Art. 5 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
1. Cauzione provvisoria. All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà costituire una 

cauzione provvisoria di € 3.858,24 pari al 2% del valore complessivo dell’appalto (art. 93 del D.Lgs. 
50/2016) alternativamente con le seguenti modalità: 
a) versamento mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria Comunale tenuta dalla Cassa 

di Risparmio di Volterra – Filiale di Colle di Val d’Elsa – Via G. Oberdan, 33, codice IBAN: 
IT03O0637071860 000010007348; 

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

2. In particolare, si richiede che la garanzia: 
a) indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte; 
b) risulti operativa entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ASM; 
c) preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
d) preveda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice 

civile. 
3. In caso di RTI, dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere 

intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento stesso. 
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4. L’importo della garanzia può essere ridotto secondo le modalità di cui all’art.93 del D.Lgs 50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso di tale requisito 
allegando la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che, in caso di 
raggruppamento, la riduzione è consentita solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso 
della dichiarazione. 

5. La cauzione provvisoria (anche qualora costituita in contanti o con assegno circolare) dovrà essere 
corredata dell’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di 
costituzione della cauzione provvisoria.  

6. All’aggiudicatario sarà richiesta Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art.21 del Capitolato. 

7. All’aggiudicatario saranno richieste le Coperture assicurative di cui all’art. 20 del Capitolato. 
 

Art. 6 
PROCEDURA DI GARA / AGGIUDICAZIONE/SOCCORSO ISTRUTT ORIO 

1. L’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri dettagliati dal Bando di Gara. 

2. L’aggiudicazione del servizio avverrà, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal presente 
Disciplinare, a favore dell’Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto. 

3. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente. Successivamente ASM provvederà all’approvazione della graduatoria e 
all’aggiudicazione definitiva. 

4. La stazione appaltante si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

5. L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di 
legge in capo all’aggiudicatario. Le verifiche verranno svolte anche sul secondo concorrente in 
graduatoria. Nel caso tali verifiche diano esito negativo, ASM procederà all’escussione della 
cauzione provvisoria ed all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 

6. Le offerte dei concorrenti saranno immediatamente impegnative per gli stessi e avranno validità per 
180 giorni dalla presentazione. 

7. Qualora, per qualsiasi circostanza, il servizio non potesse essere aggiudicato al primo classificato, 
ASM si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria. 

8. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 sarà applicato il soccorso istruttorio. Ai fini 
dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue: 
Il Paragrafo  denominato - Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni e 
documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione.  
Pertanto in caso di carenze nella documentazione amministrativa il concorrente è  tenuto al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno 
per cento del valore della gara. 
La sanzione è stata stabilità in misura dell’1% del valore dell’appalto in quanto, sulla base della 
necessità di procedere in maniera urgente all’individuazione dell’operatore economico, deve essere 
incentivata al massimo la presentazione di documentazione completa ai fini del più celere 
espletamento della gara. 
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, e chiedendo nel medesimo termine il 
pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste, nonché 
pagata nei termini la sanzione, il concorrente è ammesso alla gara. 
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle 
dichiarazioni suddette,  il concorrente è escluso dalla gara senza applicazione di sanzione. 
In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all’esclusione 
dalla gara. 

 



4 

 

Art. 7 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Possono partecipare alla gara  gli operatori economici previsti dall’art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 
n. 50/2016, come sintetizzati all’art.45 del D.Lgs 50/2016, iscritti alla camera di commercio per le 
attività attinenti all’appalto, ovvero, qualora associazione o ente non iscritti alla Camera di 
Commercio,  in possesso di Statuto dal quale si evinca l’oggetto sociale, compatibile con la natura 
dei servizi in gara. 

I. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, deve essere inserito nel 
plico un atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 
48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei di  
imprese non ancora costituiti; in tal caso, le varie componenti dell'offerta devono essere 
sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese impegnate a costituire il 
Raggruppamento. Dovranno essere indicate le imprese che costituiranno il Raggruppamento in 
caso di aggiudicazione, con specificazione di quella individuata come capogruppo e con la 
dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi conformandosi alla disciplina 
prevista dal richiamato art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, l'impegno a costituire il 
Raggruppamento in caso dì aggiudicazione dovrà essere sottoscritto congiuntamente, in un unico 
documento, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa del Raggruppamento. 
L'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti della fornitura del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. L'offerta congiunta comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 
Le singole imprese, facenti parte del Raggruppamento risultato aggiudicatario, devono conferire, 
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. 
Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui agli articoli soprarichiamati e 
risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è 
redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di imprese 
ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, fatte 
salve le previsioni dell’art.48 del D.Lgs 50/2016. 
Qualora il concorrente abbia natura consortile (Consorzio di  cooperative, società consortile, ecc.), 
deve indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto 
e la relativa quota di spettanza. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016, sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
L’aggiudicatario ha facoltà di costituire società di progetto ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 174 comma 2 e 184 del D.Lgs 50/2016. 

 
Art. 8 

REQUISITI DI CAPACITÀ  ECONOMICO - FINANZIARIA E TE CNICA 
1. Le imprese concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica riferiti ai servizi in appalto, a pena di esclusione dalla gara: 
a) aver realizzato, nel triennio 2013-2015, un fatturato complessivo derivante dall’effettuazione di 

servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto pari almeno alla base d’asta;  
b) aver regolarmente svolto, nel triennio 2013-2015, servizi in appalto/gestione similare a quelli oggetto 

dell’appalto, per conto di Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati; 
c) possedere, nel proprio organico, personale ed addetti esperti nella gestione di servizi culturali. 
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2. In caso di RTI, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti in misura almeno pari al 
60% dalla capogruppo e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, 
che dovranno dimostrare di possedere singolarmente almeno il 10% del requisito richiesto, fermo 
restando che il raggruppamento ne dovrà possedere il 100%.  

3. Il possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica riferiti ai servizi in appalto di 
cui al presente articolo dovrà essere dichiarato tramite autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 
ss.mm.ii. sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, anche utilizzando il modulo in 
Allegato B al presente Disciplinare. 

 
Art. 9 

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

2. In sede di offerta, l’impresa capogruppo deve dichiarare le prestazioni o le parti di prestazione che 
ciascuna impresa raggruppata provvederà ad eseguire (da esprimersi anche in percentuale), il ruolo e le 
generalità identificative delle stesse singole imprese. 

3. Nel caso in cui il mandato collettivo non sia stato conferito precedentemente alla presentazione 
dell’offerta, la stessa dovrà essere presentata come offerta congiunta e sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. 

4. Le singole imprese facenti parte del R.T.I. non ancora costituito risultato aggiudicatario, dovranno 
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza all’impresa designata quale capogruppo; 
tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni normative in vigore e risultare da scrittura 
privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto (la procura è 
conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo). 

5. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti di ASM di tutte le imprese 
raggruppate. 

Art. 10 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1.   La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nel 
presente Disciplinare, in base ai criteri e alle modalità di seguito stabilite: 
 

a. All’Offerta tecnica verranno attribuiti massimo 70 punti su 100 e all’Offerta 
economica massimo 30 punti su 100. 

b. Offerta tecnica. Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell’offerta 
(Offerta tecnico-qualitativa) è pari alla somma dei punti ottenuti per ogni sub-
criterio fino ad un massimo di punti 70, attribuibili come di seguito specificato nel 
presente articolo. La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della 
componente qualitativa dell’offerta verrà espletata dalla Commissione di gara in 
seduta/e riservata/e. Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se 
soccombenti, per lo studio e la compilazione dei progetti inseriti nell’offerta 
tecnica, i quali non saranno restituiti e resteranno di proprietà di ASM. 

c. L’Offerta tecnica  verrà selezionata mediante i criteri di valutazione e 
ponderazione di punteggio indicati nella tabella  seguente. 

 
   Progetto tecnico/qualitativo  peso 70 punti  

 
progetto gestione teatri (punti 30) 
relazione/progetto operativo tenendo in particolare conto di: 
• progetto di organizzazione della comunicazione eventi riferito al puntuale 

aggiornamento e potenziamento social network (facebook, twitter ecc.), alla redazione 
schede films, questionari ecc; (sub. punti 15) 

• proposte migliorative ed integrative, connesse a servizi e attività aggiuntive non 
comprese in appalto, ma ad esse correlate/complementari. Le suddette prestazioni 
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saranno ricomprese gratuitamente all’interno delle prestazioni in appalto. (sub. punti 
10) 

• implementazione orari di apertura al pubblico della biglietteria. (sub. punti 5) 
 
progetto attività integrative (punti 25) 
• collaborazioni operative con soggetti pubblici e privati del territorio per la 

realizzazione di eventi ed attività collaterali all’attività primaria della struttura; (sub. 
punti 10) 

• progetto artistico di implementazione attività di spettacolo con particolare riferimento 
al Teatro dei Varii;  (sub. punti 10) 

• progetti per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado alle attività di 
spettacolo e articolazione organizzativa con particolare riferimento alle indicazioni di 
tempistica e modalità. (sub. punti 5) 

 
Professionalità organizzative (punti 15) 
• Titolo di studio; 
• Curriculum vitae;  

 
2.  Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti che non 

abbiano raggiunto almeno 45 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica. 
3. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di 

valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla 
relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria 
discrezionalità tecnica dovrà essere individuata 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. 

I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono: 
ECCELLENTE 100% punteggio; 
OTTIMO 75% punteggio; 
ADEGUATO 50% punteggio; 
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio; 
INADEGUATO 0% punteggio. 

 
 

    Offerta Economica:                      peso 30 punti 
 

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 100 x 100 del peso punti. 
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti 
moltiplicando il coefficiente ottenuto per 30 

 
4.  Tutti i risultati delle formule e il risultato finale saranno arrotondati al centesimo di punto. Il punteggio 

complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti. L’amministrazione aggiudicatrice prevede di attuare 
la facoltà di cui al comma 3, art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di valutare la congruità delle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
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valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 
di gara.  

5. Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il punteggio 
attribuito all’Offerta tecnica con quello relativo all’Offerta economica: risulterà aggiudicatario il 
concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto non anomalo. 

6.  L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio; in caso di parità di 
punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha presentato il punteggio più alto nell’Offerta 
tecnica. 

7. Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti che non  
abbiano raggiunto almeno 45 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica.  

 
Art. 11 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. I concorrenti dovranno presentare un plico con i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno 

una firma o una sigla autografa, sul quale dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i 
dati identificativi del mittente e la dicitura “Gara per i servizi del Teatro del Popolo e Teatro dei Varii”. 

2. Il plico dovrà essere consegnato direttamente o tramite corriere, oppure spedito per Racc. A.R. tramite 
servizio postale, e dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
28 ottobre 2016 presso gli Uffici di ASM, indirizzato come  segue: 
Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana, 18, Colle di Val 
d’Elsa (SI), CAP 53034. 

3. Ai fini dell’accertamento del rispetto del suddetto termine, faranno fede esclusivamente la data e l’orario 
apposti dal Servizio Protocollo di ASM. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio 
del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

4. All’uopo si avverte che, oltre il termine suindicato, non potranno essere presentate ulteriori domande di 
partecipazione, anche se sostitutive o aggiuntive della domanda presentata nei termini. 

5. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro vettore, a 
nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati; potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta e facendosi carico delle relative spese. 

6. Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione dalla gara (non è possibile soccorso istruttorio)  
le seguenti buste separate: 

I. “Busta A – Documentazione amministrativa”; 
II.  “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa”; 

III.  “Busta C – Offerta economica”. 
 
BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una sigla 
autografa e indicare i dati del mittente e la dicitura: “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà 
contenere la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara redatta in conformità al modulo in Allegato A al 
presente Disciplinare. I concorrenti dovranno produrre tale domanda, su carta resa legale mediante una 
marca da bollo da € 16,00, resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente allegando copia 
fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca 
l’autenticità della firma. 

2) Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, attestante l’assenza delle cause di esclusione 
e di incapacità a contrattare previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ed il possesso dei requisiti 
generali e speciali di partecipazione, conformemente alle indicazioni riportate nell’apposito modulo in 
Allegato B al presente Disciplinare. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa, a pena di esclusione, allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca l’autenticità della firma. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura. 
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Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate (o consorziate o da raggrupparsi o 
consorziarsi), le dichiarazioni di cui al presente punto, a pena di esclusione, devono essere prodotte e 
sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 

3) Dichiarazione sostitutiva, resa utilizzando l’Allegato C, con la quale il titolare (in caso di impresa 
individuale); i soci (in caso di società in nome collettivo); i soci accomandatari (in caso di società in 
accomandita semplice); i soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di qualsiasi altro tipo di società o di 
consorzio) attestano: 
a)  che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D.Lgs. 159/2011 e 
sm); 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 
D.Lgs. 159/2011 e sm ); 

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, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
La dichiarazione in questione, resa dai diretti interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 
2000 e s.m.i., in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca l’autenticità della firma, deve contenere tutte le 
indicazioni riportate nell’apposito modulo in Allegato C al presente Disciplinare. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono 
essere presentate autonomamente da tutte le imprese raggruppate e dai rispettivi soggetti tenuti alle 
dichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara. 

4) Capitolato e suo allegato, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal titolare o 
dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento, il Capitolato deve essere 
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

5) Ricevuta di versamento del contributo di gara all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG 68035757B2 della gara alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati 
a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a 
video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 
A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente deve allegare alla documentazione: 
i. nel caso 1 (versamento on-line), ricevuta di pagamento generata dal “Servizio Riscossione”; 

ii. nel caso 2 (pagamento mediante Lottomatica servizi), lo scontrino rilasciato dal punto vendita, 
in originale. 
Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed 
effettuato dalla capogruppo o dal consorzio. 
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6) Avvalimento. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, l’impresa concorrente intenda avvalersi 
delle capacità di carattere economico-finanziario tecnico organizzativo di altri soggetti (avvalimento), 
dovrà produrre:  
a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal rappresentante, munito dei poteri 

necessari a impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara, 
autenticata mediante allegazione di fotocopia di un valido documento di identità, nella quale si 
indichi la ragione sociale dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara ad essa riferiti; 

b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, munito dei poteri necessari a impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici 
derivanti dalla presente gara, autenticata mediante allegazione di fotocopia di un valido documento 
di identità, nella quale, si attesti quanto segue: 
i. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 
ii. l’obbligo verso l’offerente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
iii.  che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 comma 7 

D.lgs 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) del 
D.lgs 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto.  
Il contratto di avvalimento dovrà riportare, ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 207/2010, in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e 
specifico; b) durata, pari a quella dell’appalto (triennale); c) ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento. Si precisa che nel caso di avvalimento che eventualmente si configuri come 
subappalto, si applicano le norme dell’art.174 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di avvalimento nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere prodotte tramite 
modulo in Allegato G al presente Disciplinare. 
In caso di sottoscrizione della documentazione o dell’offerta tecnico-economica da parte di 
procuratore, l’originale o la copia resa autentica nelle forme previste dalla legge della procura 
notarile. 

7) Raggruppamenti temporanei. Per i Raggruppamenti di imprese non ancora costituite, deve essere 
prodotto l’impegno, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, 
che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016. L’impegno deve essere redatto in conformità al modulo in 
Allegato D al presente Disciplinare. 

8) Per consorzi, GEIE e raggruppamenti di imprese costituiti: 
a) in caso di raggruppamento di imprese: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
b) in caso di GEIE: copia conforme del contratto di costituzione del gruppo europeo di interesse 

economico; 
c) in caso di consorzio di cui al comma 2 lettera e) dell’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016: copia 

conforme all’originale dell’atto costitutivo, con indicazione della capogruppo. 
9) Cauzione provvisoria. A garanzia della stipula del contratto, l’impresa concorrente dovrà prestare 

cauzione provvisoria dell’importo di € 3.858,24, pari al 2% dell'importo a base di gara. La cauzione 
provvisoria potrà essere costituita con le modalità indicate all’art. 5 del presente Disciplinare. La 
cauzione provvisoria dovrà essere corredata dell’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; detto impegno è obbligatorio, 
indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria. 

10) Certificazioni ISO/EMAS  (in originale o copia conforme all’originale) ai fini della riduzione della 
cauzione provvisoria ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016. 
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Si precisa che, in caso di raggruppamento, la riduzione è consentita solo se tutte le imprese siano 
certificate o in possesso della dichiarazione. 

11) Modello GAP. L’impresa concorrente dovrà produrre il modello GAP (conforme al modulo in 
Allegato F al presente Disciplinare), debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e 
firma del legale rappresentante; in caso di partecipazione da parte di RTI/consorzi, lo stesso dovrà 
essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate 
incaricate dell’esecuzione dell’appalto. 

12) PASSOE- AVCPASS. L’operatore economico, dopo la registrazione su AVCPASS indica a sistema il 
CIG 68035757B2 della presente gara. 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 nell’Allegato B 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 tramite sistema AVCPASS. 
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 
(senza pagamento di sanzione). 

 
BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” 

1) La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una 
sigla autografa e indicare all’esterno i dati del mittente e la dicitura: “Busta B – Offerta tecnico 
qualitativa”, dovrà contenere la documentazione dalla quale si possa inequivocabilmente desumere la 
proposta offerta dal concorrente al fine di consentire la valutazione degli aspetti indicati all’art.10 del 
presente Disciplinare, nell’ambito dei criteri di valutazione di natura qualitativa. 
I. A tale fine, il concorrente dovrà presentare una relazione per ognuno dei criteri di valutazione 

riportati all’art. 10 del presente Disciplinare; ogni relazione dovrà essere articolata in tanti punti 
quanti sono i sub criteri indicati per ogni criterio al predetto art. 10.  

II.  Tutta la documentazione relativa all’Offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e 
firmata nell’ultima pagina dal legale rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di 
sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa 
procura notarile  

2) In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio 
ordinario non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o il consorzio. 
I.    Non sarà presa in considerazione, ai fini della valutazione dei diversi elementi, altra 

documentazione eventualmente allegata all’offerta diversa da quanto sopra richiesto. 
II. La documentazione inserita nella “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa” non deve recare alcuna 

indicazione dei valori riferiti agli elementi che attengono all’Offerta economica ovvero che 
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente. 

III. Il concorrente è tenuto a indicare, ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le parti 
dell’Offerta tecnico-qualitativa che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, 
segreti tecnici o commerciali, pertanto esclusi dall’accesso agli atti e dalla divulgazione. 

 
BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

1) La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una 
sigla autografa e indicare all’esterno i dati del mittente e la dicitura “Busta C – Offerta economica”, 
dovrà contenere l’offerta economica, redatta secondo il modello Allegato E. 
I.  L’offerta economica dovrà contenere quanto segue: 

a) indicazione della percentuale di ribasso rispetto all’importo indicato quale base di gara (in fase 
di gara il concorrente è tenuto ad esprimere un unico ribasso, che si  applica  indistintamente ai 
prezzi annui che ASM corrisponde al gestore); 

b) indicazione dei costi interni della sicurezza (oneri della sicurezza aziendali) sostenuti dal 
concorrente per gli addetti impiegati nella gestione dei teatri, come previsto dall’art. 95 c. 10 
D.Lgs. 50/2016; si precisa che i predetti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei servizi oggetto di appalto; 

II.  L’offerta potrà essere formulata utilizzando il modulo in Allegato E al presente. 
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III.  L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del potere di 
impegnare l‘impresa. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale 
rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile. In caso di raggruppamento di 
imprese già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora 
costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. 

IV.  Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica sarà di 30 punti. 
 

Art. 12 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1. Le operazioni di gara, che avranno inizio il giorno 07 novembre 2016 alle ore 9.30 presso la sede 
dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana n. 18, si 
svolgeranno come di seguito illustrato. 

I. Il Presidente della Commissione aggiudicatrice dispone l’apertura, in seduta pubblica, delle sole 
offerte pervenute in tempo utile e sulla base della documentazione contenuta nella “Busta A – 
Documentazione amministrativa”, procede: 
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
b) ad aprire la “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa” dei concorrenti ammessi al fine di verificare 

la  regolarità formale dei documenti presentati. 
II.  Terminata la prima fase di seduta pubblica, la Commissione, in una o più sedute riservate, sulla base 

della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa”, valuterà le offerte 
tecniche, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi. 

III.  Successivamente, in seduta pubblica presso la sede suddetta, in data da comunicare, con preavviso di 
almeno 48 ore, direttamente ai concorrenti presenti alla prima seduta pubblica, oppure a mezzo fax o 
posta elettronica certificata ai concorrenti non presenti, il Presidente della Commissione: 
a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
b) procederà: 

• all’apertura della “Busta C – Offerta economica” e all’assegnazione dei relativi punteggi; 
• alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri menzionati 

nel presente Disciplinare; 
• all’individuazione delle eventuali offerte anomale. 

IV.  Alle sedute pubbliche possono presenziare i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti titolari o 
legali rappresentanti. 

2. Si precisa che: 
a) la gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta idonea e 

conveniente; 
b) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita  

approvazione formalizzata con atto di ASM; 
c) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e dei controlli sul primo e il secondo 
in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti e della veridicità delle dichiarazioni rese; 

d) mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta,l'intervenuta 
aggiudicazione non vincolerà ASM se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione 
delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che non venga accertato 
in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

e) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da 
parte dell’aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà di ASM di aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La stazione appaltante si riserva la facoltà, anche 
in caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, di interpellare il secondo 
classificato e di stipulare con esso il relativo contratto; 

f) se aggiudicatario risulterà un raggruppamento di imprese da costituirsi, questo dovrà  produrre la 
scrittura privata autenticata di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo entro 
i termini richiesti da ASM per consentire l’avvio del servizio nei termini previsti nel Capitolato; 
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g) il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa; sono a carico dell’aggiudicatario le 
spese  contrattuali. 

3. Nel caso le verifiche effettuate (quindi in caso di requisiti generali e speciali accertati come non 
conformi a quanto dichiarato/presentato) non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di 
gara dalla prima o dalla seconda migliore offerta, si provvederà all’esclusione delle imprese, 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
Si provvederà all’esclusione dalla gara del concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché,in 
applicazione del generale principio di cui al comma 15 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, allo 
scorrimento della graduatoria in apposita seduta pubblica (Consiglio di Stato Sez. III 08/09/2015 n. 
4209).   

Art. 13 
CAUSE DI ESCLUSIONE  

1. ASM escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice 
appalti e dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché  nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o 
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
I - Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

1) 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 soccorso istruttorio); 

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

3) mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato 
concretamente violato il principio di segretezza dell’offerta (non è possibile soccorso istruttorio); 

4) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione 
dell’impresa concorrente, di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né 
comprendere il contenuto dello stesso; 

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

 
II -  DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’  ART. 83 del D.Lgs 50/2016 

1) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del plico 
principale le buste richieste dal bando/Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non 
siano sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza (non è 
possibile alcun soccorso istruttorio); 

2) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte carenti di una o più di 
una delle documentazioni richieste nella Busta A (mancanza assoluta). Questo quand’anche una 
o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che 
venga successivamente aperta per qualsiasi motivo. È ammessa a soccorso istruttorio con 
pagamento di sanzione, in questo senso, l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da 
un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa procura.  

3) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino 
dichiarazioni carenti e non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze e requisiti 
per i quali sono state richieste;  

4) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino 
dichiarazioni carenti delle indicazioni su opzioni alternative contenute negli Allegati. Infatti, 
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 ammessa a soccorso istruttorio con pagamento della sanzione. 
Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento 
d’identità del sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di 
identità il concorrente è ammesso a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione. 
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Si specifica comunque che, qualora  nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, 
si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (sia per il legale rappresentante 
che rilascia la dichiarazione sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l’assenza di 
condanne), si procede all’esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133).   
L’esclusione opera anche qualora, in caso di avvalimento, risulti la genericità degli impegni 
assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, 
mezzi o di altro elemento necessario all’espletamento dei lavori (tale carenza del contratto di 
avvalimento non è emendabile mediante il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 46, 
1-bis, del codice degli appalti, data la mancanza nella specie di un elemento essenziale per la 
partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n. 2430 e sez. II, 
27 febbraio 2013, n. 1155-T.A.R. Abruzzo Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307); 

5) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino 
documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 

6) sono ammesse a soccorso istruttorio, senza pagamento di sanzione, le offerte che presentino 
irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali;  

7) non sono ammesse a soccorso istruttorio, le offerte che presentino irregolarità essenziali ovvero 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa;  

8) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti 
dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di 
documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;  

9) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti della 
cauzione provvisoria, con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l’impegno di 
un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o 
cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il 
soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac); 

10) sono escluse le imprese non in possesso della  qualificazione per la partecipazione alla procedura 
di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

11) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte 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 presenti la 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 nel Bando/Disciplinare (qualora invece l’Intermediario finanziario non sia iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art.107si riterrà la cauzione provvisoria come non presentata, e 
dunque con attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del punto 7); 

12) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le associazione temporanea da 
costituirsi, qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che 
intendono associarsi; 

13) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione i Consorzi, qualora non sia 
presentata la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata 
quale materiale esecutore dei servizi;  

14) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di 
gara (o di altre sedute di gara, anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel 
termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile ulteriore soccorso 
istruttorio); 

15) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
m del D.Lgs. 50/2016; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la 
cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per 
dichiarazioni non veritiere (in questo caso  non è assolutamente possibile soccorso istruttorio); 

16) sono esclusi i concorrenti prima migliore offerta o seconda migliore offerta che non forniscano 
le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione appaltante (in questo 
caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

17) sono esclusi i concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti 
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate 
dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 
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18) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando 
l’applicazione dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad 
A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio); 

19) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua 
straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso  non è possibile 
soccorso istruttorio); 

20) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente 
previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio). 

III - Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte: 
1) carenti di una o più di una delle documentazioni richieste (non è possibile soccorso istruttorio); 
2) che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dal Bando/Disciplinare; 
3) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili 

all’offerta da presentare in fase di gara nella Busta C. 
IV - Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte: 

1) carenti della Offerta Economica. In questo caso  non è possibile soccorso istruttorio in quanto la 
presenza del documento è richiesta a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini 
economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante; 

2) 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); 

3) che rechino l’indicazione di offerta in contrasto con le condizioni economiche richieste dal 
Bando  (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

4) 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); 

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

6) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto 
legislativo 50/2016 e dal Bando/Disciplinare (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio). 
V - Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 

1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in 
questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

2) 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.80 
del Decreto Legislativo 50/2016. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad 
escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per 
dichiarazioni non veritiere (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

3) 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); 

4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e 
regolamentari (Decreto Legislativo 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali 
dell'ordinamento; 

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

6) dei concorrenti prima, seconda migliore offerta che non forniscano le documentazioni richieste 
dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio); 

7) 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 
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stazione appaltante. In questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà all’escussione della 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso  non è possibile soccorso 
istruttorio); 

8) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della “Tassa sulle Gare”; 
9) 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). 

 
Art. 14 

AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDIC ATARIO 
1. L’aggiudicazione disposta dalla commissione giudicatrice ha carattere provvisorio in quanto 

subordinata all’approvazione da parte del competente organo della stazione appaltante. 
2. ASM si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento di gara, senza alcun 

diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
3. L’aggiudicatario è obbligato: 

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può 
essere reperita, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra 
spesa connessa; 

b) a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto come risultante 
dall’offerta presentata dall’aggiudicatario, come previsto all’art. 21 del Capitolato; 

c) a costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato; 
d) ad iniziare il servizio entro il termine prescritto dal Capitolato o comunque indicato dalla 

stazione appaltante; 
e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali 

risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione 
contrattuale; 

f) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, ASM potrà procedere alla decadenza dall’aggiudicazione, e 
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 15 

DISPOSIZIONI FINALI 
1. In caso di contrasto tra il presente Bando/Disciplinare ed il Capitolato di appalto si applicano le 

norme del presente Bando. 
I. Trattamento dati personali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati 

personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso ASM per le finalità di gestione della 
procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 
successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare o aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti Di asm.  

II.  Responsabile del trattamento dei dati: Direttore ASM. 
III.  Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Bacino, tel. +39 0577 912503; fax 0577 

912270; e-mail: info@asmcollevaldelsa.it. 
 
Colle di Val d’Elsa, lì 15/09/2016 

Il Direttore ASM 
Dr. Stefano Fabbiani 
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ALLEGATO A- MODULO DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

              

             [bollo €. 16,00]  

  

  

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – C.I.G.: 68035757B2  

Il sottoscritto rappresentante   

  

_______________________________________________________________________________   

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è  

obbligatorio indicare gli estremi della procura)  

  

per l’impresa   

______________________________________________________________________________,   

  

con sede legale in  

______________________________________________________________________________,   

  

tel.     ___________________  

telefax     ___________________  

indirizzo di posta elettronica   ______________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al fine della trasmissione di comunicazioni e documenti 
inerenti la gara e l’eventuale contratto_______________________________________ 

codice fiscale n.    _____________________________   

partita IVA n.     _____________________________  
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[1] imprenditore individuale, [ ] imprenditore artigiano;  

[2] società commerciale;  

[3] società cooperativa;  

[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:   

  [4.1]  costituito   

  [4.2]  da costituire  

 [4.3]  in qualità di mandataria o capogruppo  

 [4.4]  in qualità di mandante   

[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c   

  [5.1]  in qualità di capogruppo  

  [5.2]  in qualità di altra consorziata  

[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991   

  [6.1]  in qualità di capogruppo  

  [6.2]  in qualità di altro stipulante  

[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro   

[8] consorzio tra imprese artigiane   

[9] consorzio stabile   

[10] altro ( specificare )…………………………………………… 

  

CHIEDE 

  

che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto:   

DICHIARA  

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47  del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di 
cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

□ che l’operatore economico che rappresento non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
comma del D.Lgs. 50/2016 

□ che il consorzio □ cooperativo  □ artigiano □ stabile  

 - è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale  

- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede  



18 

 

legale, partita IVA]  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

  

che  □ il consorzio di concorrenti  □ il soggetto GEIE  

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui si desumono anche tutte le 
consorziate (anche non esecutrici)  

- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede  

legale, partita IVA]  ________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ ;  

 

- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono rispettivamente le seguenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

che  □ del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese : 
[specificare denominazione, sede legale, partita  

IVA]  _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ ,  

le quali, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
alla capogruppo indicata: __________________________________________ ;  

 

che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono rispettivamente le seguenti: 
______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

_________________________ 

(luogo e data)  

  

________________________________ 

( sottoscrizione del rappresentante) 

  

 

 

 

  

Indicazioni per la compilazione:  

Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa.  

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio 
artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  

- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai 
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.  

Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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 Allegato B) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti concorrente 
            

 

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – C.I.G.: 68035757B2 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

(nome, cognome, luogo e data di nascita)  

 In qualità di _______________________  dell’impresa ___________________________________  

(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura) 

con sede legale in __________________ via ______________________________ n. ___________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA n.     ___________________________  

    

D I C H I A R A 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47  del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni: 

  

A) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)  

(per imprese individuali)   

che titolare dell'impresa è il sig.: _____________________________________________________  

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________  

(per società in nome collettivo)  

che soci dell'impresa sono i signori: ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________   

(per società in accomandita semplice)  

che soci accomandatari dell’impresa sono i signori: ______________________________________  

________________________________________________________________________________   

che direttore tecnico dell’impresa è il sig.: ______________________________________________  

 (per ogni altro tipo di società o consorzio)  

che amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa sono i signori:  

________________________________________________________________________________  

che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: ______________________________________________  

B) che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese o Registro professionale 
equivalente per le imprese straniere per le attività oggetto del presente appalto, come risulta da: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________; 

(indicare gli estremi del certificato, numero di iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche 
sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella 
fissata per la seduta di gara); 

 

1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  o di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; né è in corso nei suoi confronti un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili 
dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di_______________ n. di fax________________ n. 
tel. _________________________________;   

Tribunale di _____________________ Sezione fallimentare fax ___________ tel. ____________;  

2) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - ora art. 6 d.lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 
n. 575/1965, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 
stazione appaltante presso: Procura della Repubblica presso il Tribunale di _________________ fax 
_________ tel_________________ ;  

3) che 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 
c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1),  

(indicare, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Per ciascuna condanna occorre riportare i dati identificativi dalla sentenza, 
la fattispecie criminosa,  la pena comminata, il tempo del reato.  

Il concorrente non è tenuto ad indicare le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  

4) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nell’impresa cessazioni 
dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non sono state 
emesse sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.   

(In presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare le generalità dei soggetti cessati e, 
se questi hanno subito sentenze di condanna, queste vanno necessariamente indicate, così come vanno 
indicate le misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

5) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, 
n. 55;  

6) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico 
delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni 
a carico dell’impresa  

(riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro commesse 
dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo spazio):  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

7) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati da codesta 
stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;  

8) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è 
tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 
stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di __________________________________ 
fax___________________  tel. ___________________;  

9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico presso l’Osservatorio, 
risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa:  

(riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa o, in assenza, barrare il 
relativo spazio):  

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________  

 

 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________  

10) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti. Di 
seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene:  
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INPS: sede di ___________________ fax n. ___________ codice ditta n. _____________  

INAIL: sede di ___________________ fax n. __________ codice ditta n. _____________;  

11) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti e 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999. I suddetti 
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:  

Provincia di _______________________ Centro per l’impiego e la formazione fax ____________ tel. 
___________________;  

12) (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  

che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999. I suddetti fatti, stati o qualità 
sono verificabili dalla stazione appaltante presso:  

Provincia di ______________________ Centro per l’impiego e la formazione  fax____________ tel. 
_________________________;  

13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al D.Lgs. 
81/2008, art. 14, comma 1 e ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;   

14) che non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;   

15) che l’impresa, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:  

□ è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 n. 220;   

□ ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi 
del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220;  

□ non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;        

16) (barrare l’alternativa che interessa) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente;  

□ 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, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

17) (Per R.T.I., G.E.I.E. o Consorzi ordinari di concorrenti indicare, in corrispondenza dei membri che 
compongono il soggetto riunito, il ruolo e le percentuali di apporto requisiti al raggruppamento, Consorzio 
ordinario o GEIE delle singole imprese facenti parte del soggetto riunito) 

che le percentuali di possesso requisiti dei singoli membri  facenti parte del soggetto riunito sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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(N.B. Si ricorda che le quote percentuali di apporto requisiti al R.T.I., G.E.I.E. o  Consorzio ordinario sopra 
indicate dovranno corrispondere alle quote percentuali di esecuzione della prestazione/partecipazione al 
raggruppamento da indicarsi nella domanda di partecipazione) 
 

18) Avvalimento: in relazione ai requisiti ed alle soglie minime di ammissione l’impresa, società o altro 
soggetto dichiara (barrare la casella pertinente): 

□ di non avvalersi di requisiti di altri soggetti; 

oppure 

□ di avvalersi esclusivamente dei requisiti del soggetto indicato nell’allegato modello H “Modello 
avvalimento”; 

 

19) di aver realizzato, nel triennio 2013-2015, un fatturato (imponibile) complessivo derivante 
dall’effettuazione di servizi  analoghi a quelli oggetto dell’appalto, pari almeno alla base d’asta: 

(di seguito indicare gli specifici servizi prestati, i committenti, le sedi di svolgimento e le date) 

_______________________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________________
_______ 
20) di aver regolarmente svolto, nel triennio 2013-2015, servizi in appalto/gestione similari a quelli oggetto 
dell’appalto, per Amministrazioni Pubbliche o privati: 

(di seguito indicare gli specifici servizi prestati, i committenti, le sedi di svolgimento, le date, gli importi) 

_______________________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________________________________
_______ 
 
21) di possedere nel proprio organico personale ed addetti esperti nella gestione dei servizi culturali; 

22) di aver preso visione del capitolato speciale, e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le 
norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale; 

23) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano gli appalti oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell’offerta presentata; 

24) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  

25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.   

 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia fotostatica di 



25 

 

un documento di identità del sottoscrittore.  

 

__________________________________________ 

(luogo e data)   

_________________________________ 

(sottoscrizione del rappresentante) 

 

 

Indicazioni per la compilazione:  

Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa.  

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio 
artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  

- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai 
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.  

Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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Allegato C) Dichiarazione sostitutiva requisiti singoli soggetti 
       

Dichiarazione sostitutiva  da compilare da parte del titolare (in caso di impresa individuale); dei soci (in caso 
di società in nome collettivo); dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice); dei soli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (in caso di qualsiasi altro tipo di società o di consorzio) 

 

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – CIG 6803 5757B2 

 

 

Il sottoscritto  

_______________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________,  

(nome, cognome, luogo e data di nascita) 

  

per l’impresa   

_______________________________________________________________,   

  

con sede legale in  

_________________________________________________, 

 

nella sua qualità di  

 

_________________________________________________, 
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D I C H I A R A 

  

ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47  del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di 
cui all’art. 80), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni: 

 

- che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 dlgs. 159/2011); 

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 dlgs. 
159/2011); 

 

- che il sottoscritto non versa in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure finalizzate alla conclusione 
di contratti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

__________________________________________ 

(luogo e data)   

_________________________________ 

(sottoscrizione del rappresentante) 

 

 

Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  
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Allegato D) Schema impegno RTI 
 

ALLEGATO E - SCHEMA IMPEGNO RTI  

 

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – CIG 6803 5757B2 

 

I sottoscritti  in nome e per conto delle seguenti imprese:  

  

1)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  

quale mandataria  capogruppo, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicata in 
oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei  servizi teatrali integrati 
…………………………………..............................................................,  

per una quota corrispondente al ……………%;  

 

2)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  

quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto  indicato in oggetto, svolgerà le 
seguenti attività nella gestione dei  servizi teatrali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una quota 
corrispondente al ……………%;  

 

3)- ___________________________________ con sede in _______________________________.  

quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto, svolgerà le 
seguenti attività nella gestione dei  servizi teatrali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una quota 
corrispondente al ……………%;  

   

4)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  

quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto, svolgerà le 
seguenti attività nella gestione dei  servizi teatrali integrati: 
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…………………………………………..........................................................................., per una quota 
corrispondente al ……………%;  

  

5)- _______________________________________ con sede in ___________________________.  

quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione dell’appalto  indicato in oggetto, svolgerà le 
seguenti attività nella gestione dei  servizi teatrali integrati: 
…………………………………………..........................................................................., per una quota 
corrispondente al ……………%;  

 

in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente  

  

DICHIARANO  

  

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata 
come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si 
impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento di concorrenti da costituirsi sulla 
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile, nel rispetto del termine indicato da Asm, il relativo 
mandato, almeno con la forma della scrittura privata autenticata, indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara. Si 
impegnano a rimanere costituiti in Raggruppamento per un tempo non inferiore a quello di durata del 
presente appalto di servizi.  

  

 

Per l’impresa n. 1) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  

in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro)  

 

Per l’impresa n. 2) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  

in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 

 

Per l’impresa n. 3) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  

in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 

 

Per l’impresa n. 4) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________  

in qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 

 

Per l’impresa n. 5) - (1) ______________________________________ (firma) ___________________ in 
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qualità di  ____________________________   (titolare, legale rappresentante, altro) (2) 

 

 

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma 
(2) Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 
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Allegato E) Modulo offerta economica 
 

            [bollo €. 16,00]  

  

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – C.I.G.: 68035757B2 

   

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

(nome, cognome, luogo e data di nascita)  

 In qualità di _______________________  dell’impresa ___________________________________  

(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura) 

con sede legale in __________________ via ______________________________ n. ___________ 

codice fiscale ___________________________  partita IVA n.     ___________________________  

 

in riferimento alla domanda di partecipazione alla gara di cui in oggetto,  

(in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito i dati sopra riportati 
dovranno essere forniti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio) 

 

OFFRE 

 

Un Ribasso percentuale del________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________
(in cifre ed in lettere) sul Prezzo dell’appalto  che verrà corrisposto da Asm all’operatore economico, 
accettando la clausola secondo cui il suddetto ribasso si applica indistintamente sul prezzo unitario 
orario “medio” posto a base di gara. 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere ed essere formulata a due cifre decimali; non si terrà alcun 
conto di cifre decimali eccedenti la seconda che si riterranno come non espresse. Ogni diversa indicazione 
non darà titolo a punteggio.  
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DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che i propri costi interni in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro sono i seguenti: 

 

Costi sostenuti per la soddisfazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro:  

€. ___________________, pari al ______% dei costi complessivamente sostenuti per l'intera organizzazione.  

Di cui:  

a) per adempimenti relativi all'organizzazione: €. ____________________  (es. quota parte  per la redazione 
del DVR, per il medico competente, per il sistema di gestione per la sicurezza, etc.);  

b) per adempimenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori: €. __________________ (es. quota parte per 
l'acquisto dei DPI, DPC, segnaletica di salute/sicurezza o per le visite mediche);  

c) per adempimenti connessi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza: €. 
____________________ (es. quota parte per la formazione obbligatoria, tipo RSPP, RLS, preposti, etc.). 

A corredo della presente offerta, si allega il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e 
della connessa gestione per tutto l’arco temporale dell’appalto. 

 

_________________________ 

(luogo e data)  

  

________________________________ 

( sottoscrizione del rappresentante) 

 

Indicazioni per la compilazione:  

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio 
artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  

- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai 
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.  

Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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 Allegato F) Modello GAP 
MODELLO G.A.P. 

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 

 

|_|_|_|_|_|_|                                         |_|_|_|_|_|                                   |_|_|                                       
|_|_|_|_| 

Ufficio Segnalante (*)              Nr. Ordine Appalto (*)             Lotto/Stralcio (*)                          
Anno(*) 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita IVA (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_| 

Ragione Sociale(*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                         |_|_| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                         Prov.(*)           

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|                     
|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Sede Legale (*)                                                                                                                                            
Cap/Zip 

|_|_|_|_|_|                                         Singola |_|             Consorzio |_|          Raggr. Temporaneo Imprese |_| 

Codice Attività(*)                                      Tipo d’Impresa(*): 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|                        Lira |_|     Euro  
|_|  

Volume Affari                                                         Capitale Sociale                                         Tipo Divisa 

  

 

Data  ………………………. 

      Timbro e Firma   ………………………………………. 

 

N.B.  

1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 

2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.      



34 

 

 

Allegato G) Modulo avvalimento. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 
 
 

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – CIG 6803 5757B2 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
residente in Via _________________________________ Comune _____________________ C.A.P. ______ 
Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato 
_______________________________________________________________________________________ 
sede legale in: Via _________________________________ Comune _____________________ C.A.P. ____ 
Codice Fiscale n. _____________________________ Partita I.V.A. n. _______________________ 
Tel. n. ______________________ Telefax n. ___________________, indirizzo e-mail ______________ 
indirizzo posta elettronica certificata dichiarata ai fini della trasmissione di comunicazioni e/o documenti 
_________________________________________________________________________________ 
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la 
piena responsabilità, 
 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 
 

A - che il concorrente _________________________________________, al fine di rispettare i requisiti di 
ordine speciale prescritti nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 
organizzative possedute dal soggetto appresso specificato; 
B – che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si 
avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, sono i seguenti: 
1) _____________________________________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________________________________ ; 
5) _____________________________________________________________________________ ; 
6) _____________________________________________________________________________; 
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C – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo 
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 
Soggetto 
_________________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante 
_______________________________________________________________________________________ 
Sede legale in: Via __________________________ Comune _________________________C.A.P. _______ 
Codice Fiscale n. _____________________________ Partita I.V.A. n. _____________________________ ; 
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ______________________ al n._________________________ in data _________________; 
Dichiara 
 
□  che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico 

esistente deriva dal fatto che: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ovvero 
 
□  che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 

 
In tal caso va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
______________________________ 
(luogo) (data) 

__________________________________________ 
timbro e firma leggibile impresa ausiliata 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario . 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
 

 
 

Spett.le AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL  COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

Via F. Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI INTEGRATI PER IL 
TEATRO DEL POPOLO ED IL TEATRO DEI VARII – CIG 6803 5757B2 

 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
residente in Via ____________________________ Comune ___________________________ C.A.P._____ 
Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
sede legale in: Via __________________________ Comune ___________________________ C.A.P._____ 
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ________________________________ 
Tel. n. ______________________ Telefax n. ___________________, indirizzo e-mail ______________ 
indirizzo posta elettronica certificata dichiarata ai fini della trasmissione di comunicazioni e/o documenti 
_________________________________________________________________________________ 
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ___________________________ al n.________________________ in data _____________; 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la 
piena responsabilità, 
 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 
 

A – di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e le 
seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di 
avvalimento: 
 
1) _____________________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________________________________ 
B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di 
ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione 
Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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C – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
D – dichiara di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
E – dichiara che: 
 
1) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese o registro 
professionale equivalente per le imprese straniere per le attività oggetto del presente appalto, come risulta da 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali 
o in alternativa 
produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara); 
2) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, 
nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere) 
INAIL di ____________________________ Codice Ditta ________________________________________ 
INPS di ____________________________ Matricola ___________________________________________ 
CASSA ___________________________ di ______________________ Codice Ditta _________________ 
______________________________________CCNL applicato ___________________________________ 
3) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause d’esclusione di 
cuiall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
4) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel 
Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara; 
5)   
□ che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 12.03.1999, n. 68; 
 
ovvero 
 
□ che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge12.03.1999, n. 68; 
6) (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del 
lavoro, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo 
di emersione si è concluso; 
7) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei 
provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia); 
8) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle 
Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti; 
9) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
______________________________ 
(luogo) (data) 

___________________________________________ 
timbro e firma leggibile impresa ausiliaria 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario. 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed 
dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


