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BANDO E DICIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA. 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 
Procedura interamente telematica ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.Lgs 20/2016 
con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per la 

Stazione Appaltante ai sensi dell'artt. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi 
 

NUMERO GARA CIG codice AUSA 
8270710 [8888939882] 0000169391 

 

 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore 2 “Servizi al Territorio” ing. Carlo 
Di Lucia Registro Generale n. 292 del 06.09.2021 e di Settore n. 115 del 06 settembre 2021, esecutiva 
ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio  

 
 

HA INDETTO 
 
 
una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l’applicazione del cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., per l’esecuzione, con procedura aperta, per la “ 
” 

 
 
Vocabolario comune per gli appalti CPV: 85149000-5; 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione del servizio/fornitura: ITF35. 

L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici, AAP. 
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P A R T E  P R I M A  

P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  G A R A  

 

1 .  C A P O  1  –  P R E S E N T A Z I O N E  

1 . 1  P R E M E S S A  

Il presente disciplinare/bando di gara, si riferisce alla gara indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e quindi con procedura aperta e mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del vigente codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento della " Con-
cessione in gestione di una Farmacia comunale in località Borgo Carillia " come meglio definito 
nel Capitolato Speciale di Appalto. 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Generale n. 292 del 
06.09.2021 e di Settore n. 115 del 06 settembre 2021. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. Carlo DI 
LUCIA già responsabile dell’Area Tecnica. 

1 . 2  D e s c r i z i o n e  e  n a t u r a  d e l l a  c o n c e s s i o n e  

Il presente procedimento ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di una farmacia 
comunale in località “Borgo Carillia” per la durata di 12 anni i cui atti sono stati approvati con deli-
berazione di Giunta comunale nr. 84 del 29 luglio 2021 - codice CPV 85149000-5 Servizi farmaceuti-
ci 

1 . 3  T e r m i n e  d i  p r e s e n t a z i o n e  d e l l e  o f f e r t e  

a il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto entro e non oltre il 04 otto-
bre 2021 ore 12:00; 

b il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Sta-

zione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del 
mancato recapito. 

1 . 4  M o d a l i t à  d i  p r e s e n t a z i o n e  d e l l e  o f f e r t e  

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, prevalentemente, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma telematica gestita dalla stazione appaltante 
(https://altavillasilentina.acquistitelematici.it), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni, con le modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare di gara. 

1.4.1 Definizioni utili per la procedura telematica 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 
 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Opera-

tori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgi-
mento della gara telematica. 

 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che con-
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sentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevan-

te e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (va-
lidazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata me-
diante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 
(codice dell’amministrazione digitale). 

 

La firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rile-

vante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di carat-

teri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario 

(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla 

sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza 

del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pub-

blica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impos-

sibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e 

"chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente 

certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle 

chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pub-

bliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo 

http://www.agid.gov.it.  

E’ necessario un lettore di smart card. 

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 

dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile 

agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le 

stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema 

remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata 

all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata. 

1.4.2 AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esone-

rano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni re-

sponsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari 

a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la prote-

zione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono per-

sonali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli se-

greti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabi-

http://www.comune.altavillasilentina.sa.it/
mailto:protocollo.altavillasilentina@asmepec.it
http://www.digitpa.gov.it/


07.10 - Bando-Disciplinare di Gara - Concessione 

Farmacia 
Comune di Altavilla Silentina – Settore 2 

REVISIONE “A” 

<10 settembre 2021>   
 

Settore 2 “Servizi al Territorio”  

Piazza Umberto I, 53 
84045 Altavilla Silentina (SA) 
P. IVA 00510570658 

Tel: 0828 98 31 13 - Fax : 0828 98 30 21 
www.comune.altavillasilentina.sa.it 
protocollo.altavillasilentina@asmepec.it 

Pagina 8 di 55 

 

lità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e 

in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informa-

tici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Si-

stema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese even-

tuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti rego-

le e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qua-

lunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in 

connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle 

apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 

altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

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

degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospen-

sione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

1.4.3 ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 

3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai 

successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e 

dettagliati dal presente Disciplinare di Gara. 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura pre-

vista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

 

A) Documentazione Amministrativa (cfr. Capo 3); 

B) Documentazione Tecnica (cfr. Capo 4 punto 4.1); 

C) Offerta economica,  

 

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di 

upload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi 

successivi. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà es-

sere presentata in lingua italiana. 

1 . 5  F O R M A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  E  A B I L I T A Z I O N E  A L  L O T T O  

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal disciplinare di Gara, 

al punto 1.10, (Fine periodo per l'abilitazione lotti), devono definire - all’interno della scheda di 
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gara di riferimento, nell'apposita sezione – per quali lotti intendono concorrere e la relativa for-

ma di partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad 

opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende 

partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 

ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal disciplinare di gara, al punto 1.10, devo-

no definire a sistema tale modalità di partecipazione.  

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni ca-

so necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi 

dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 

Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento 

al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effet-

tuare l'abilitazione alla gara (punto 3). 

1 . 6  R I C H I E S T E  D I  C H I A R I M E N T I  

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato nel sito 

https://altavillasilentina.acquistitelematici.it/. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il 

Forum, entro i termini indicati nel Disciplinare di Gara, al punto 1.10, di abilitazione alla gara alla 

voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiari-

mento sul sito https://altavillasilentina.acquistitelematici.it/ nel predetto Forum che avranno valore 

integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunica-

zioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 

comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli ag-

giudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il “FORUM”, al 

fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - 

l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo telematico della 

Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta 

certificata inserito nell’apposito campo. 

1 . 7  M O D A L I T A ’  D I  S O S P E N S I O N E  O  A N N U L L A M E N T O  

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi te-

lematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecni-

co al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedu-

ra, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. 
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Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente la Stazione Appaltante 

all’indirizzo lavoripubblici.altavillasilentina@asmepec.it oppure al 0828/983113 dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 

1 . 8  D E P O S I T O  D E L L A  D O C U M E N T A Z I O N E  D I  G A R A  

Entro il termine previsto dal successivo punto 1.10, le Imprese dovranno depositare sul 
sistema, collegandosi alla propria area riservata della piattaforma 
https://altavillasilentina.acquistitelematici.it/ , in riferimento alla procedura di gara in oggetto, 
la documentazione prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana: 

 
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una 

cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è 
.zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata di-
gitalmente.p7m  

 
B - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Tutti i file della documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si concorre) do-

vranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'estensione ammessa per la 
cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip do-
vrà essere firmata digitalmente.p7m (dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma)  

 
C – OFFERTA ECONOMICA  
Tutti i file della documentazione economica devono riportare l’importo offerte in 

lettere e numero. 
1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità median-

te inserimento: 
-  L’offerta percentuale; 
- “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, dell’importo relativo ai 

propri oneri di sicurezza aziendali; 
- “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, dell’importo relativo 

ai costi della manodopera stimati dall’operatore economico  
 

C A U S E  D ’ E S C L U S I O N E  I N E R E N T I  A L L ’ O F F E R T A  E C O N O M I C A  
 
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così 

che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 
 

Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con 
certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 
1) Offerte prive di firma digitale; 
2) Offerte che presentino valori: 

- 0% 
- 100%  
- Nessun Valore (Campo vacante) 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tas-
sativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di 
qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 
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1 . 9   R e c a p i t o  S t a z i o n e  A p p a l t a n t e  
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 
La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della Stazio-

ne appaltante: l’Albo online del Comune di Altavilla Silentina (SA), nonché presso la piattafor-
ma telematica http://www.comune.altavillasilentina.sa.it. 

 
Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel 

presente disciplinare di gara, è il seguente: 

 
 

 

 

2  C A P O  2  -  R I E P I L O G O  D E G L I  E L E M E N T I  E S S E N Z I A L I  D E L  B A N D O .  

2 . 1  Q u a n t i t a t i v o  o  e n t i t à  d e l l ' a p p a l t o  ( p u n t o  I I . 2 . 1 )  d e l  b a n d o  d i  g a r a  

Valore stimato complessivo della concessione: € 4.819.000,00 ai sensi articolo 167 del D.Lgs. 
50/2016, è costituito dal fatturato annuo atteso del concessionario, così come stimato nella relazione 
di Stima, moltiplicato per tutta la durata del Contratto (25 anni): 

 
 RIPETIZIONE DI SERVIZI PER ULTERIORI 6 ANNI € 2'580'000,00 

1.a.  IMPORTO A RIALZO  
1.b.  Quota una tantum € 10'000,00 

1.c.  Canone quota annuale € 12'000,00 

   

 

2 . 2  S o g g e t t i  a m m e s s i  a l l a  g a r a  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le 
imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti generali) e delle norme del presente disciplinare di gara 
(idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica- finanziaria). In parti-
colare, i soggetti ammessi sono: 

1. farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo profes-
sionale relativo; 

2. società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svol-
gimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui com-
pagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della pro-
fessione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia, qualora questa figura non venga 
individuata tra il personale comunale riassorbito; 

3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I 
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo spe-
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ciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare 
la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professio-
ne, al quale verrà affidata la direzione della farmacia, qualora questa figura non venga indi-
viduata tra il personale comunale riassorbito; 

5. i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta digi-
talmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento tem-
poraneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscrit-
to all’Albo da almeno 3 (tre) anni e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà af-
fidata la direzione della farmacia qualora questa figura non venga individuata tra il persona-
le comunale riassorbito; 

6. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i sog-
getti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

7. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
33/2009; 

8. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di cui ai punti 4) e 5), in caso di aggiudicazio-
ne, a costituire tra loro entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del 
servizio, apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicata-
rio, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, 
specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento 
della società. La presentazione dell’offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo 
le disposizioni dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
d.lgs. n 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggrup-
pamento 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. Ai sensi dell’art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito 
designare ai fini dell’esecuzione dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in se-
de di gara, a condizione che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n 50/2016 e s.m.i. non possono partecipare i 
concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamen-
to, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi in-
seriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del d.l.3 maggio 2010, n.78. In caso di RTI costi-
tuendi, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l’indicazione 
dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lettere 
b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la domanda di ammissione deve contenere l’indicazione delle 
denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 
50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 
50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finan-
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ziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non sono ammessi a partecipare alla 
procedura di gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono: 

a. i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b. l'inosservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal 

d.lgs. n. 81/2008; 
c. la mancata applicazione all'concessione delle norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi; 
d. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e successive modifiche; 
e. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incor-

si, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica am-
ministrazione. 

In ordine al presente affidamento sono previsti, a pena di esclusione, a carico dell'affi-
dataria: 

 l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, impar-
zialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, diretta-
mente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione am-
ministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regola-
menti, con la consapevolezza che ogni comportamento contrario a quanto asserito costi-
tuisce causa di esclusione dalla procedura di gara; 

 l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle “ulteriori disposizioni” espres-
samente indicate nel presente Disciplinare e nell'istanza di partecipazione. 

2 . 3  D u r a t a  d e l l ' a p p a l t o   

Durata in anni: 12 (termini durata concessione) prorogabile per ulteriori 6 anni; 
 
La stazione appaltante tiene conto dell'importo massimo stimato dell’appalto, ivi compresa 

qualsiasi forma di eventuali opzioni del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  
Tali opzioni riguardano i seguenti servizi (art. 63, comma 5, D.lgs n. 50/2016):  

a. Ripetizione di servizi pari a max euro 2.580.000,00 per ulteriori 6 anni  
 
I pagamenti avverranno così come dettagliato al punto 9 della Relazione economica-

finanziaria. 

2 . 4  C o n d i z i o n i  p e r  l a  p a r t e c i p a z i o n e  

Ai fini della partecipazione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di se-
guito indicati. 

1) Requisiti di carattere generale; 
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., insussisten-
za delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della nor-
mativa vigente di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

2) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. a 
e lett. c) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

a. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura per l’attività del servizio in affidamento. Il concorrente non stabi-
lito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codi-
ce, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabi-
lito; 

b. l’impresa dovrà avere almeno un farmacista iscritto all’Albo da almeno 5 (cinque) 
anni regolarmente assunto a tempo indeterminato in possesso di un’esperienza nel settore, 
che potrà essere nominato, prima della stipula del contratto, Direttore della farmacia qualo-
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ra questa figura non venga individuata tra il personale comunale riassorbito. Le generalità 
del farmacista individuato successivamente quale Direttore, dovranno essere documentate 
(anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovanti l’esperienza 
almeno triennale e l’iscrizione all’Albo dei farmacisti. Tali dichiarazioni, a pena di esclusione 
dalla procedura, dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal soggetto indicato quale 
Direttore della Farmacia. 
 

NOTA BENE 
INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE: 

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l’attività nel settore della produzione, in-
termediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a ) della legge n. 
362/1991 come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 
248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003). L’attività di distribuzione 
all’ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis 
del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione dell’intero soggetto è 
sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell’associazione o del raggruppamento, 
versi in tale situazione di incompatibilità;  

2) Per le persone fisiche sussiste l’incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posi-
zione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rap-
porto di lavoro pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la 
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi 
rapporto di lavoro pubblico o privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 
TULS n.1265/1934). L’incompatibilità dovrà essere rimossa dall’aggiudicatario prima della sotto-
scrizione del Contratto di Concessione di Servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione e fatta 
salva la rivalsa dell’Amministrazione sulla garanzia provvisoria. L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, 
a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Con-
cessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso. 
c. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

- lettera di referenze (almeno una) da parte di un Istituto Bancario o di un Interme-
diario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 
con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in 
concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le let-
tere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggrup-
pamento.  

La dichiarazione potrà avere indicativamente il seguente tenore: "La Ditta individuale/Società ………., 
con sede……., intrattiene con questo Istituto rapporti su base fiduciaria ed è cliente economicamente e fi-
nanziariamente solida ed affidabile. Si ritiene che la stessa Ditta individuale/Società sia in possesso di 
mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti e sia 
in grado di assumere i rischi di impresa connessi all’attività oggetto della gara. Si rilascia la presente di-
chiarazione senza alcuna nostra responsabilità né garanzia”. 
 
Il concedente provvederà all’accertamento e alla verifica di detti requisiti. In caso di partecipazione di 
RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti:  

- i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono sussistere in capo a 
tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;  

- i requisiti di capacità tecnica devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel 
complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capo-
gruppo/mandataria;  

- i requisiti di capacità economica e finanziaria (lettera di referenza) dovranno essere prodotte 
da ciascuno dei componenti del raggruppamento.  

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  
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- i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia 
dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio;  

- i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di idoneità tecnica professionale, ai 
sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spen-
dere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante av-
valimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulati-
vamente in capo al consorzio  

2 . 5  C a r t a  d e l l a  q u a l i t à  d e i  s e r v i z i  d e l l a  f a r m a c i a  

Il Concessionario, prima della apertura della farmacia, dovrà predisporre ed emanare una “Carta 
della Qualità dei Servizi della Farmacia”, garantendo il rispetto dei parametri e degli standard minimi 
illustrati nell’allegata linea Guida per la redazione della carta dei servizi, individuando adeguati indica-
tori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e 
temporali. 

La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, dovrà essere implementata e pubblicizzata in 
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e in coerenza a quanto prescritto in termini 
di servizi a quanto previsto nel Contratto di concessone del servizio di gestione della Farmacia Comu-
nale sottoscritto. 

 

3  C A P O  3  -  D O C U M E N T A Z I O N E  A M M I N I S T R A T I V A  -  ( B u s t a  T e l e m a t i c a :  A  
D o c u m e n t a z i o n e  A m m i n i s t r a t i v a )  

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore eco-
nomico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propo-
ne in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare 
(upload) la pertinente Documentazione Amministrativa «A – AMMINISTRATIVA». 

3 . 1  D o c u m e n t a z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  p r e l i m i n a r e  

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di 
cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'arti-
colo 3.2.1 e all'articolo 3.2.3, e diversi altresì dall'Offerta Economica di cui al Capo 4.  

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dai punti da 3.1.1 a 3.1.4 
devono allegare il proprio ‹‹PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione 
dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità 
nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del de-
creto legislativo n. 50/2016 e smi. 

3.1.1 Istanza di partecipazione 

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, come da modello predi-
sposto, scaricabili dal sito https://altavillasilentina.acquistitelematici.it e 
www.comune.altavillasilentina.sa.it. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consor-
zio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è ammessa la presentazione 
della fotocopia della dichiarazione); nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere sottoscritta an-
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che dalla ditta ausiliaria. La suddetta dichiarazione è parte integrante e sostanziale del bando di gara, 
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  
 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara;  
 ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà 
espletato il servizio;  

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e loca-
li, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;  

 dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale ri-
chiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e 
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;  

 autorizza/non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
il concedente a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il concedente si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati;  

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 
– GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito indica a quale concor-
rente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo;  

 nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito indica le parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art.48, comma 4 
del d.lgs. n. 50/2016;  

 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti indica ai sensi dell’art.48, comma 4del 
D.Lgs.50/2016 le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
o consorziati.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (im-

presa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, 
consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi 
(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofi-
la/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso par-
tecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta:  
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandata-

ria/capofila.  
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;  
 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

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

3.1.2 Modalità di presentazione: DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO - D.G.U.E. 

Come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione o dell'offerta, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal pre-
sente disciplinare, devono allegare il Documento di Gara Unico Europeo (da ritirare presso gli uffici del 
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Comune di Altavilla Silentina oppure scaricabile dai siti: https://altavillasilentina.acquistitelematici.it 
o www.comune.altavillasilentina.sa.it debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale 
rappresentate o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso. A 
tal fine la dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconosci-
mento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del do-
cumento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potrà essere 
sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originare della relativa procura. 

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipa-
zione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle even-
tuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere pro-
dotta, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stranie-
ra, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 
il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati dai concor-
renti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in euro. 

La/e dichiarazione/i ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 85, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 e dall'art. 83, comma9. 

 
Il "Documenta di gara unica europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operato-

re economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di sele-
zione previsti dal presente Disciplinare di gara. 

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo "Documen-
to di gara unico europeo (DGUE)" (Allegata D ) - compilando le seguenti parti: 

 Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economica" - (riquadri: Dati identi-
ficativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informa-
zioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'af-
fidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex 
art. 89 del D.lgs. n. 50/2016; Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori 
sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso 
al subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Parte III- Tutte le sezioni; 
 Parte IV - "Criteri di selezione": 

 Sezione A "Idoneità": 
- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; 
 Sezione D "Sistemi di garanzia delia qualità e norme di gestione ambientale" 

- precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della ridu-
zione della garanzia provvisoria; 

 Parte VI - "Dichiarazioni finali" 
 In caso di raggruppamento temporaneo. consorzio ordinario di concor-

renti o GEIE di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.lgs. n. 50/2016 il "Do-
cumento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato D) deve essere presentato 
e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o co-
stituirà il raggruppamento o consorzio. 

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento: 
 Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economica" - (riquadri: Dati iden-

tificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informa-
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zioni sui rappresentanti dell'operatore economica"; Sezione C "Informazioni sull'af-
fidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex 
art. 89 del D.lgs. n. 50/2016; Sezione D "Informaziani cancernenti i subappaltatari 
sulle cui capacità l'aperatare economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso 
al subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Parte III - Tutte le sezioni; 
 Parte IV - "Criteri di selezione": 

 Sezione A "Idoneità": 
- Punta 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; 
 Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - 

precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della ridu-
zione della garanzia provvisoria; 

 Parte VI- "Dichiarazioni finali" 
 
La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento: 

 ParteII - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Doti identi-
ficativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informa-
zioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'af-
fidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex 
art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Parte III - Tutte le sezioni; 
 Parte IV - "Criteri di selezione": 

 Sezione A "Idoneità": 
- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; 
 Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - 

precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della ridu-
zione della garanzia provvisoria; 

 Parte VI- "Dichiarazioni finali" 
 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra 

imprese artigiane di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di 
consorzio stabile di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il "Documento di gara 
unico europeo (DGUE)" (Allegato D) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di 
esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 
partecipare: 

 
Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento: 

 Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati iden-
tificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informa-
zioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'af-
fidamenta sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex 
art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori 
sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso 
al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Parte III- Tutte le sezioni; 
 Parte IV - "Criteri di selezione": 

 Sezione A "Idoneità": 
- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; 
 Sezione D "Sistemi di garanzia della quolità e norme di gestione ambientale" - 

precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della ridu-
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zione della garanzia provvisoria; 
 Parte VI- "Dichiarazioni finali" 

 
La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare do-

vrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento: 
 Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati iden-

tificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informa-
zioni sui rappresentanti dell'operatore economico; 

 Parte III- Tutte le sezioni; 
 Parte IV - "Criteri di selezione": 

 Sezione A "Idoneità": 
- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; 
 Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - 

precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della ridu-
zione della garanzia provvisoria; 

 Parte VI- "Dichiarazioni finali" 

 
 Il ''Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegata G) deve essere presentato e 

sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché 
dall'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: per le Parti da com-
pilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in 
relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti 
da compilare da parte dell'eventuale impresa ausiliaria. 
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, 
lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del 
presente Disciplinare di Gara. 

 
L’operatore economico, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà in-

serire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola lettura) nella “BUSTA A - Do-
cumentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico XML e PDF, compilati e firmati entrambi 
digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell’amministrazione digita-
le). Tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evi-
tare il respingimento.  

3.1.3 Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria in 
favore del comune di Altavilla Silentina, come definita: 

a (articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, per un importo pari al 2% (due per cento) 
dell'importo totale a base di gara di cui al punto 2.1 del presente Disciplinare di Gara, a scel-
ta dell'offerente, da: 

a.1 contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e) Banca di Credito Cooperativo dei 
Comuni Cilentani Filiale di Cerrelli Altavilla Silentina (SA) IBAN 
IT95Y0706676600000000200007; 

a.2 fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisio-
ne contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione 
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di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore 
a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si 
intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 
1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola espli-
cita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costi-
tuito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'in-
testazione; 

b impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione defini-
tiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiu-
dicatario; tale impegno: 
b.1 si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente let-

tera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, 
approvato con D.M. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideius-
sione o in appendice o allegato alla stessa; 

b.2 in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fi-
deiussore; 

c ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della ga-
ranzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di 
cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni: 
c.1 la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito ripor-

tato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misu-
ra di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati 
assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica Il, il possesso 
del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allega-
zione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'ori-
ginale; 

c.2 in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammes-
sa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consor-
ziati; 

c.3 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il rag-
gruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle pre-
stazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c.4 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

d la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se 
assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sot-
toscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indica-
zione della relativa carica o dei poteri; oppure se la fideiussione è emessa in una delle forme 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sosti-
tuita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza pur-
ché, in ambedue i casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni: 
 riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della 

verifica dell'autenticità; 
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e il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla 
fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione Appaltante in intestazione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concor-
renti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
La mancata costituzione della cauzione sarà causa di esclusione 

3.1.4 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 comma 67, legge n. 266 del 2005) 

a attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità Na-
zionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al 
portale http://contributi.avcp.it l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al 
servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della proce-
dura di riferimento CIG così come richiamato al punto IV.3.1 del Bando di Gara. 

b il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
 online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Ex-

press. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e 
seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'av-
venuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offe-
rente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inol-
tre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effet-
tuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione"; 

 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 bol-
lette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione 
"Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allega-
to alla documentazione; 

c limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PA-
SCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del ver-
samento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice ClG di cui alla lettera a). 

3.1.5 Dichiarazioni e altra documentazione obbligatoria 

a. Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, con la 
quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di 
esclusione: 
a.1 il domicilio eletto per le comunicazioni; 
a.2 l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elet-

tronica; 
a.3 il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle 

comunicazioni; 
b. ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in 

presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi; 

3.1.6 Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni) 

a limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un 
procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della 
procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai 
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sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussisten-
za e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi 
dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

b limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l’offerente indica i lavori 
che intende subappaltare; 

c limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 
48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 
c.1 se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già 
stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;  

c.2 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferi-
mento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 
comma 8 del decreto legislativo n. 50del 2016 tale impegno alla costituzione può essere 
omesso se è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, 
lettera f), punto sub. f.2);  

c.3 per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggruppar-
si o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti 
di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai suc-
cessivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun ope-
ratore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;  

c.4 ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione dei lavori o 
delle parti di lavoro di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;  

c.5 in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione 
integrale dei lavori senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi 
dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:  
 possedere i requisiti di cui all’articolo 80del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.1;  
 possedere almeno una parte dei requisiti di cui all’articolo 3.2.3, anche con riferi-

mento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all’articolo 2.2.1, co-
munque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le 
relative dichiarazioni;  

 dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che 
questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale 
dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;  

c.6 ai sensi dell’articolo 45, comma 1,2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima 
disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipula-
to il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto le-
gislativo n. 240 del 1991; 

d limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13, 
comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi 
da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione 
n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 
del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:  
d.1 gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Con-

tratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pat-
tuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;  

d.2 le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, 
comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requi-
siti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 3.2.1;  
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d.3 le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra 
quelle che:  
 sono individuate quali esecutrici dei lavori;  
 mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, se diverse 

dalle imprese esecutrici;  
d.4 la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti 

di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all’articolo 3.2.1, nonché il 
possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, per tutte le imprese di 
cui al precedente punto sub. d.3);  

d.5 ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto 
non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di 
raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili; 

e limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese arti-
giane:  
e.1 ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 48, 

comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i 
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più 
operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o 
i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;  

e.2 il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai 
sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 48, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 
3.2.1;  

f limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 89del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerente può avvalersi, per determi-
nati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (de-
nominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:  
f.1 l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all’articolo 3.2.3, lettera a);  
f.2 l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità 

ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della perti-
nente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a 
condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le con-
dizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di quali-
tà;  

f.3 alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione 
dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa 
ausiliaria;  

f.4 alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:  
 attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all’articolo 3.2.1;  
 si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizio-

ne per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui 
l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il pos-
sesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;  

 attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento 
temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente 
parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;  

 attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che 
partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;  

f.5 alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia 
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autentica, il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti 
minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 
2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento 
nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria. 

3 . 2  S i t u a z i o n e  p e r s o n a l e  d e l l ’ o p e r a t o r e  e c o n o m i c o   

3.2.1 Requisiti (articoli 45 comma 1, 2; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 
2016) 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 9.1, attestanti le seguenti condizioni:  
1) Requisiti di carattere generale; 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., insussi-
stenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della 
normativa vigente di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

2) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. 
a e lett. c) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Ar-
tigianato e Agricoltura per l’attività del servizio in affidamento. Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito; 

b) l’impresa dovrà avere almeno un farmacista iscritto all’Albo da almeno 5 (cinque) 
anni regolarmente assunto a tempo indeterminato in possesso di un’esperienza nel setto-
re, che potrà essere nominato, prima della stipula del contratto, Direttore della farmacia 
qualora questa figura non venga individuata tra il personale comunale riassorbito. Le ge-
neralità del farmacista individuato successivamente quale Direttore, dovranno essere do-
cumentate (anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovanti 
l’esperienza almeno triennale e l’iscrizione all’Albo dei farmacisti. Tali dichiarazioni, a pe-
na di esclusione dalla procedura, dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal sog-
getto indicato quale Direttore della Farmacia. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A COMPROVA DEI REQUISITI:  
Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione; 
Allegato B - Dichiarazione a corredo dell’offerta; 
Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
Allegato D – DGUE; 

3.2.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria 

(articolo 83, comma 1 lett. b) 4 e 5) del D.Lgs. 50/2016 e smi)  

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre a quanto ri-
chiesto alla lettera c) punto 2.4 del presente Disciplinare. 

3.2.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica 

In applicazione a quanto disposto dall'art. 83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi l'opera-
tore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, dovrà dimostrare, a pena di 
esclusione, alla data di presentazione i seguenti requisiti: 

a. Avere in organico con funzione di direttore tecnico un farmacista iscritto all’Albo 
da almeno 5 (cinque);  
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4  C A P O  4  -  O F F E R T A  

4 . 1  O f f e r t a  T e c n i c a  

(Busta telematica dell’«Offerta Tecnica») 
L’aggiudicazione avrà luogo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-

sa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, secondo gli elementi connessi all’oggetto dell’appalto appresso indicati e comunque 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 171 al 173 del D.lgs 50/2016 purché siano soddisfatte 
le seguenti condizioni: 

i. l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante; 
ii. l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172; 

iii. l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 172. 

 
(Documentazione della busta telematica della «Offerta Tecnica»)  
In sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative dei servizi po-

sti a base di gara, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può com-
portare alcun maggiore onere a carico della Stazione Appaltante o variazione di prezzo 
rispetto a quello riportato nell’offerta economica nel senso che il valore aggiunto offerto 
sull’importo a base d’asta deve tenere conto anche di tutti i servizi aggiuntivi offerti qua-
li migliorie indicate nell’offerta  

 
La busta telematica dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica 

illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), punto 1-4, del 
bando di gara, come specificati nel seguente prospetto: 

 

 CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE  p.ti max 

  80 

A PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 13 

 
GESTIONE DELLA FARMACIA E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: qualità, efficien-
za ed accessibilità ai servizi erogati,  

 

B PIANO DEI SERVIZI OFFERTI 20 

 
Modalità operative del servizio, tempistiche di resa del servizio e le eventuali migliorie 
proposte, Test di analisi eseguiti, servizi professionali offerti 

 

C GESTIONE DELLE EMERGENZE 10 

 
Piano delle emergenze. Descrivere nel dettaglio le emergenze previste e le soluzioni pro-
poste per garantire la regolarità del servizio.  

 

D PIANO DELLE FORNITURE 10 

 Approvvigionamento, gestione e conservazione dei farmaci  
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E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 10 

 
Ai fini della valutazione dovranno essere indicate dettagliatamente in numero e quantità 
le attività di promozione e sensibilizzazione 

 

F PIANO DELLE MIGLIORIE 17 

 ULTERIORI MIGLIORIE 
Verranno valutate le altre migliorie proposte in ordine all’efficientamento delle attrezza-
ture, delle attività e al potenziamento delle aperture dell’esercizio in particolari periodi 
dell’anno (es. periodo estivo e festività). 

 

 
La Commissione giudicatrice nell’affidamento dei punteggi relativi all'elemento B è tenuta 

al rispetto dei PRECEDENTI CRITERI metodologici di valutazione.  

 
a. l'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, deve essere illustrata separatamente e ordina-

tamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo: 
i. per ogni elemento: una relazione descrittiva costituita da massimo 10 (dieci) pa-

gine e max 5 (cinque) fogli di elaborati grafici, come dettagliato al successivo pun-
to b.1, che illustrino le proposte migliorative ed un fascicolo contenente le schede 
tecniche dei materiali; 
 

b. note in merito alle formalità della documentazione: 
b.1 per cartelle delle relazioni descrittive, si intendono singole facciate di pagine 

in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono 
sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in cor-
po non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o dia-
grammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non 
inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori 
scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fo-
tografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le even-
tuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; 

b.2 le relazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal legale rappre-
sentante/delegato; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; una relazione è 
composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente 
in modo da non permetterne la manomissione senza lasciare segni evidenti, 
numerati con la formula «pagina n. X di n. Y", oppure «X/Y», oppure l'ultima 
pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il 
numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola rela-
zione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima 
pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti posso-
no essere presentate mediante acquisizione dell'immagine; 

b.3 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al 
precedente punto sub. b.2), almeno dall'operatore economico capogruppo; 

b.4 Fascicolo di Capitolato con il quale si dettaglino le caratteristiche e le specifi-
che tecniche dei nuovi o diversi servizi non previsti nel progetto predisposto 
dalla Stazione Appaltante ed a base di gara. 

c. non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di 
valutazione: 

c.1 eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lette-
ra a); 
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c.2 esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, propo-
ste condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che 
non ne consenta una valutazione univoca; 

c.3 prevedono servizi peggiorativi rispetto a quanto previsto dalla documentazione a 
base di gara oppure incompatibili con quest'ultima; 

c.4 sono in contrasto con la normativa vigente applicabile alla concessione oggetto 
della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

c.5 sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque de-
nominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni im-
poste negli stessi atti di assenso; 

d. Prospetto riepilogativo delle migliorie offerte. 
I sopraelencati documenti, costituenti la “Proposta aggiuntiva ed integrativa offerta dal 
concorrente”, costituiranno la componente dell’offerta sulla quale la Commissione giu-
dicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui 
al punto 4.1 del Capo 4. L’offerta tecnica è unica per ogni concorrente, intendendo come 
tale il soggetto che partecipi alla procedura di affidamento, sia singolarmente che in 
raggruppamento. 

e. l'Offerta Tecnica non può: 
e.1 rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Econo-

mica di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza; 
e.2 comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo con-
trattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta 
Offerta Tecnica; 

e.3 contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
f. il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) oppure f), comporta 

la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; 
g. all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.5.2 

 
Si precisa che a pena di esclusione, gli elaborati dell’offerta tecnica, redatti a cura e 

spese della ditta concorrente, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in 
ogni pagine in segno di accettazione. 

 
Inoltre saranno a carico dell’impresa aggiudicataria:  

i. l'adeguamento del capitolato prestazionale del progetto a base di gara alle va-
riazioni in fase di gara proposte, nel termine di giorni 30 dalla data di comuni-
cazione dell’aggiudicazione definitiva efficace pena la revoca 
dell’aggiudicazione. 

ii. I servizi e le forniture migliorative e le integrazioni tecniche - fermo restando 
che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole 
parti dell'opera - dovranno essere finalizzate a migliorare i servizi posti a base 
di gara e oggetto di concessione;  

4 . 2  O f f e r t a  e c o n o m i c a  

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito 
riportato. 

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione 
delle offerte a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al 
sistema quando sono già immodificabili; L'offerta economica deve essere formulata 
compilando il file predisposto dalla stazione appaltante. 
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La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 
1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente mediante 

inserimento: 
a) “Offerta economica”, deve contenere il valore del rialzo percentuale unico 

sull’importo annuo a base di gara di € 12'000,00 e sull’importo una tantum 
da versare pari ad € 10'000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contri-
buti di legge; 

b) “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, la stima dei co-
sti aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi 
con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.; 

c) “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, 
dell’importo relativo ai costi della manodopera stimati dall’operatore eco-
nomico  

Si precisa che: 
- L’“Offerta economica” deve contenere il rialzo percentuale unico offerto scritto a 

numero e a lettera; 
- “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)” e “Costi della 

manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, devono riportare 
esclusivamente valori numerici;  

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del rialzo 
percentuale è 3 (tre);  

- il numero di cifre decimali da inserire nei campi relativi a “Costi della sicurezza 
(art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)” e “Costi della manodopera (art. 95 comma 
10 d.lgs. 50/2016)”, è pari a 2 (due); 

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella formulazione 
dell’offerta economica; 

- non è possibile lasciare vuote le celle; 
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare 

attentamente l’importo posto a base d’asta per ogni singolo lotto. 
 

2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il modello di of-
ferta dovrà essere firmato digitalmente. 

 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, 

GEIE 
- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizio-

ne della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria; 

- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione 
della firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a ca-
ricarlo a sistema. 
 

C A U S E  D ’ E S C L U S I O N E  I N E R E N T I  A L L ’ O F F E R T A  E C O N O M I C A  
 
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo inde-

terminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od 
alternative. 
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Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione 
dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e so-
stanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

 
Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibi-

le desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 
 Offerte prive di firma digitale; 
 Offerte che presentino valori: 

- 0% 
- 100%  
- Nessun Valore (Campo vacante) 

 
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione 

dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e so-
stanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
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PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

5  C A P O  5  -  C R I T E R I O  D I  A G G I U D I C A Z I O N E  

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-
compensatore di cui al comma 1 del paragrafo VI delle linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e smi recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal consiglio 
con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibe-
ra del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 
a 5.2.2. 

 

5 . 1  V a l u t a z i o n e  d e l l a  « O f f e r t a  T e c n i c a »  

5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» 

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 
77 del D.Lgs 50 /2016 e smi, come segue: 

a. la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo 
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 4.1, del Disciplinare di 
Gara, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui al 
punto 4. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di va-
lutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di 
punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata 
sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'Offerta Tecnica: 
 a seguito di valutazione collegiale, il punteggio discrezionale all’offerta tecnica verrà 

assegnato dalla Commissione giudicatrice attraverso l’assegnazione motivata di 
coefficienti variabili tra 0 e 1 da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione 
per ogni singolo sub-criterio di valutazione. La commissione calcola la media aritme-
tica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-
criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. 
Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’concessione, la determi-
nazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali: 
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NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Com-

missari. 
 

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motiva-
zionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di 
giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 

 
 per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, op-

pure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-
elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da 
ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 
(uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale 
media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle al-
tre offerte, secondo la formula: 

Giudizio 
Esempio 
di valori  

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 

Proposte e soluzioni eccellenti – idonee, per qualità e quantità, ad innovare, 
elevare e qualificare sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto 
richiesto dal Capitolato - in grado di far conseguire, sia per quantità che per 
qualità che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quel-
le cui il servizio è destinato. 

Ottimo 0,8 
L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e 
completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previ-
sti dal Capitolato. 

Buono 0,6 

Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto ri-
guarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – redatte, ove ne-
cessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni – realizzabili 
– misurabili – recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al Co-
mune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase 
esecutiva – con contenuti innovativi - qualitativamente e quantitativamente 
migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di sod-
disfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie -imprevedibili 
e finalità di servizio, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza. 

Discreto  0,4 

Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate – attinenti al servi-
zio in fase di affidamento - attuabili e utili –sufficientemente determinate per 
quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili (anche se 
con l’ausilio dell’Appaltatore) - qualitativamente e quantitativamente in linea 
con quanto richiesto dal Capitolato, complessivamente sufficienti rispetto alla 
possibilità di garantire la regolare esecuzione dell’concessione e il persegui-
mento delle finalità cui il servizio è destinato. 

Modesto  0,2 

Proposte e soluzioni parzialmente incomplete - inadeguate – relativamente 
attinenti al servizio in fase di affidamento – parzialmente attuabili e/o utili –
insufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità 
esecutive – parzialmente verificabili (anche se con l’ausilio dell’Appaltatore) - 
qualitativamente e quantitativamente parzialmente in linea con quanto ri-
chiesto dal Capitolato, complessivamente insufficienti rispetto alla possibilità 
di garantire la regolare esecuzione dell’concessione e il perseguimento delle 
finalità cui il servizio è destinato. 

Assente/irrilevante 0,0 

Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete - inadeguate - contro-
producenti – non utili - inattuabili - non attinenti al servizio in fase di affida-
mento – indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili – peggiorative rispet-
to agli standard richiesti dal Capitolato – inidonee a dimostrare la possibilità 
di garantire la corretta esecuzione dell’concessione 
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 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  

V(a) i 
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 
0 (zero) e 1 (uno); 

Pi 
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento 
(i)  dell’offerta (a) in esame; 

Pmax 
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-
elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte; 

 
 a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppu-

re a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è 
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal pro-
dotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il 
peso previsto alla lettera a); 

 Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice, (non è prevista la soglia di 
sbarramento). 

5.1.2 Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento: 

a. anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo 
della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Of-
ferta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appal-
tante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla 
omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale 
dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio, quale somma dei pun-
teggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in 
modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi at-
tribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla indi-
viduazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi del punto 6.6, lettera a); 

b. fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera e), sono ammesse 
tutte le Offerte Tecniche; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di 
sbarramento. 

5 . 2  V a l u t a z i o n e  d e l l a  « O f f e r t a  E c o n o m i c a »  

5.2.1 Elemento Prezzo: 

a. l’elemento prezzo di cui al punto 4.2, è costituito dal rialzo percentuale sul corrispettivo 
totale di cui al punto 2.1, comma 1.a e 1.b), con le modalità e alle condizioni di cui al pun-
to 4.2. lettera a); 

b. al rialzo percentuale sul prezzo: 
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 

appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte in-

termedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 
 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 
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6  C A P O  6  -  F A S E  D I  G A R A  

6 . 1  A p e r t u r a  d e l l a  g a r a  e  c o m m i s s i o n e  g i u d i c a t r i c e  

La Commissione così come previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e smi, sarà costituita da 3 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. 

Il Presidente sarà individuato, con le modalità stabilite dalle Linee Guida ANAC n. 5 recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Considerato l’oggetto del contratto, i componenti 
dovranno essere iscritti all’Albo ANAC nelle seguenti sottosezioni: “Ingegnere civile e ambientale 
(1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)” / “Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) “di cui all’allegato alle “Linee guida n. 5”. 

La stazione appaltante individuerà il Presidente di Commissione con sorteggio pubblico tra i 
nominativi comunicati dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’utilizzo 
dell’applicativo di cui al comunicato del Presidente ANAC del 18/07/2018. 

Nelle more dell’entrata a regime del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i due 
componenti saranno individuati tra il personale della stazione appaltante dei comuni contermini. 

La data del sorteggio per l’individuazione dei componenti della commissione sarà resa nota e 
pubblicata sul profilo del committente nella “sezione trasparente”; 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti, nella “sezione trasparente” sul profilo 
del committente è altresì pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula 
dei suoi componenti. 

Alla commissione saranno attribuiti i compiti di valutazione delle offerte tecniche ed econo-
miche, nonché tutte le attività necessarie per garantire il corretto svolgimento della procedura di 
gara con l’esclusione dei compiti di amministrazione attiva che resta di competenza esclusiva del-
la Stazione Appaltante. Le suddette attività ricomprendono anche quella di ausilio al RUP nella va-
lutazione della congruità delle offerte. 

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno 
adeguati al numero di offerte presentate. Ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del Codice dei Contratti, 
i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica in dotazione 
della Stazione Appaltante in grado di salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni. 

I lavori della Commissione per la valutazione delle offerte si svolgeranno nel seguente modo: 
- in seduta pubblica saranno aperte le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica e 

la presenza dei documenti richiesti negli atti di gara; 
- in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che 

assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valute-
rà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; 

- successivamente al completamento delle precedenti fasi, in seduta pubblica, la commis-
sione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi 
espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà all’individuazione del-
le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei 
contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 
97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, 
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

Qualora, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicata negli atti 
di gara, l’Albo non dovesse risultare operativo per qualsiasi ragione, ai sensi dell’articolo 216, co. 
12 del Codice dei Contratti, i commissari saranno nominati e il Presidente della commissione giu-
dicatrice sarà individuato tra i funzionari che hanno espresso la propria disponibilità. 
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6.1.1 Disciplina generale delle sedute: 

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: 
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4; 
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse; 
- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi del punto 6.3.2; 

b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio 
di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allon-
tanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori 
economici in relazione: 
- alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi; 
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influen-

zato dalla presenza del pubblico;   
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato 

numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debita-
mente motivate e riportate a verbale;  

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: 
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è co-

municata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1; 
 

6.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte 

La data della prima seduta di gara è stabilita presso:  
 

Ente COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA Ufficio SETTORE 2 

Indirizzo Piazza Umberto I num. 53 

CAP 84045 Località ALTAVILLA SILENTINA Prov. SA 

Alle ore: 09.00 del giorno: 11/10/2021 

 
oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti 

con le modalità di cui al punto 9.3.1, il presidente del seggio di gara provvede: 
a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica e, in caso di viola-

zione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
b) a verificare, la correttezza della busta telematica dell’Offerta Economica e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

6.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della docu-
mentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari al-
la partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi 
compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione 
allegata, nonché a verificare: 
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o con-
sorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e smi; 

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese coopera-
tive o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei 
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consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016; 

c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non 
abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori 
economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più 
operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche 
dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016 e smi. 

6 . 2   C a u s e  d i  e s c l u s i o n e  i n  f a s e  d i  a m m i s s i o n e  

6.2.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle buste telematiche, di cui all’art. 1.2, gli offe-
renti: 

a) che non consentono la loro individuazione;  
b) per le quali è omessa l’Offerta Tecnica e/o Economica; 

6.2.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta telematica dell’Offerta Economi-
ca, gli offerenti: 

a. che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3; 
b. che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 

oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal 
d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto 
documenti palesemente falsi; 

c. che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all’articolo 
3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso 
da quelli ammessi dall’articolo 9.2.2, lettera a); 

d. che non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto 
all’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3). 

6.2.3 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti: 
a. che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle 

relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e 
di qualificazione: 
 ne hanno omesso la presentazione; 
 fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, 

non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 
di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 

 hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione 
non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti 
da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di 
riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni 
del medesimo soggetto; 

b. che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno 
dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs 
50/2016 e smi con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
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c. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, 
compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., 
hanno omesso: 
 se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di cui all’articolo 3.1.4, lettera 

c), punto sub. c.1); 
 se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui all’articolo 3.1.4, lettera c), punto 

sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), 
punto sub. f.3); 

 di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato; 

 hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile 
con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la 
compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da 
assumere; 

d. che, in caso di: 
 consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non 

avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione 
consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

 avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un 
contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la 
dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; 

e. i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle 
condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti; 

f. che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una 
cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza 
anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole 
prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza 
l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

g. la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto 
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di 
aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di 
sottoscrizione; 

6.2.4 Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del d.lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per 
una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante: 

a. assegna all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, il termine perentorio 
non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

b. consente all’offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto, con uno 
dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della 
documentazione, indicati nella richiesta; 

c. in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e 
smi non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio; 

d. in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 
83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; 

e. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 quinto periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla gara; 

f. Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 
il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed 
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economica. 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come 

dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di 
soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli 
individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli 
afferenti all’offerta.  

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di 
esclusione. 

6.2.5 Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 
a. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b); 
b. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto 

legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa 
norma; 

c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque 
mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 

d. le cui dichiarazioni o altri documenti, siano presentati in origine che presentati in 
seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai 
sensi del precedente punto 6.2.4: 
 risultano falsi o mendaci; 
 sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 

legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 
nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara. 

e. per le quali è omessa l’Offerta Tecnica e/o Economica; 

6 . 3  A m m i s s i o n e  d e g l i  o f f e r e n t i  

6.3.1 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espres-
samente nel bando di gara. 

Ai sensi dell’art 58, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire 
che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la 
presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo 
le modalità di cui all'articolo 56. 

6.3.2 Controllo del possesso dei requisiti 

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, sepa-
ratamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 
quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi. 

6.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammis-
sione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offe-
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renti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo 
punto 6.5. 

6 . 4   G e s t i o n e  d e l l a  « O f f e r t a  T e c n i c a »  

6.4.1 Apertura della «Offerta Tecnica» 

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o inter-
ruzione, in applicazione del punto 6.1.1, lettera d): 

a. procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta Tecnica 
caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del 
contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il 
contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad 
altri elementi identificativi degli stessi atti; 

b. dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi. 

6.4.2 Esame della «Offerta Tecnica» 

La Commissione giudicatrice: 
a. in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione 

giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, 
sulla base della documentazione contenuta nelle buste telematiche dell’Offerta Tecnica, 
alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.1, e 
all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2; 

b. può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di 
soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti 
l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della 
cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono 
ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di 
giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati 
immediatamente dopo il consulto; 

6.4.3 Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica» 

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede: 
a. all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei 

punteggi già assegnati ai relativi elementi,  
b. ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria 

delle sole Offerte Tecniche; 
i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, 
nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate di 
ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta Tecnica sono allegate al 
verbale; 

6.4.4 Cause di Esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica» 

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'Offerta Tecnica, le offerte: 
a. mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi del punto 1.8, comma 1), salvo 

che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente; 
b. che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del 

punto 4.1, lettera f). 
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6 . 5  A p e r t u r a  d e l l a  « O f f e r t a  E c o n o m i c a » .  

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammis-
sione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offe-
renti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, constata e fa constatare 
l’integrità delle buste dell’Offerta Economica, procede alla loro apertura in sequenza e provve-
de: 

a. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle di-
sposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

b. a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o 
correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

c. alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, di-
stintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione rela-
tiva: 

 all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, 
ai sensi del Capo 4, punto 4.2 lettera b); 

 all’incidenza percentuale dei propri costi del personale ai sensi del Capo 4, pun-
to 4.2 lettera c); 

d. ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero so-
no imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo 
gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la gra-
duatoria; 

e. ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2; 

6.5.1 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte: 
a. mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti 
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b. che incorrono in una delle seguenti condizioni: 
 non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla 

pari senza ribasso o in aumento; 
 l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre 

manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo 
che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione; 

c. che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 
oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di 
gara;  

d. di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo, ovvero 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, 
escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di 
conseguenza la graduatoria; 

e. Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo 
indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà 
dell’offerente, od alternative; 

f. Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione 
dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e 
sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà 
l’esclusione dalla gara; 
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6.5.2 Esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»: 

a) Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte: 
 che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l’impegno a 
costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle 
dichiarazioni parte della documentazione come previsto all’articolo 3.1.4, lettera c), 
punto sub. c.2);  

 che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l’individuazione 
dell’operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione 
risulti già dalla documentazione ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);  

b) ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sa-
nare le carenze dell’offerta economica. 

c) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle re-
lative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di 
qualificazione: 
 ne hanno omesso la presentazione; 
 fuori dai casi di cui al precedente punto 6.5.1, hanno dichiarato condizioni errate, 

non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 
di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 

 hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione 
non ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o 
degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni 
del medesimo soggetto; 

d) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno di-
chiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5 lettera m e 86 del d. lgs 
50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di control-
lo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

e) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compati-
bilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno 
omesso: 
 se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di cui all’articolo 3.1.6, lettera 

c), punto sub. c. 1); 
 se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui al punto 3.1.6, lettera c), punto 

sub. c. 2); 
 di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore 

economico raggruppato o consorziato; 
 hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile 

con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la 
compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da 
assumere; 

f) che, in caso di: 
 consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non 

avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione 
consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

 avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un 
contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la 
dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; 

g) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle 
condizioni di cui al presente punto 6.2.4, in quanto pertinenti; 

h) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cau-
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zione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anti-
cipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole pre-
scritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di 
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

i) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autoriz-
zato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, 
oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione; 

6.5.3 Formazione della graduatoria provvisoria 

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 
a alla formazione della graduatoria provvisoria; 
b a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 

6.5.4 Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 
a. in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b); 
b. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni della stessa norma;  
c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque 
mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 

d. le cui dichiarazioni o altri documenti, siano presentati in origine che presentati in 
seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi 
del precedente punto 6.2.4: 
 risultano falsi o mendaci; 
 sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 

legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, 
con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i 
principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente 
disciplinare di gara. 

6.5.5 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
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7  C A P O  7  -  A G G I U D I C A Z I O N E  

7 . 1  V e r b a l i  

Sono verbalizzate: 
a le motivazioni relative alle esclusioni; 
b le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle 

modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione; 
c i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o 

procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, 
possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

d il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla 
lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale 
note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;  

e il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 
7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del 
procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni; 

f la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è 
effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le 
condizioni soggettive di cui all’articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016 e smi, oggetto di 
esame ai sensi del punto 6.2.6, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli 
interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale. 

7 . 2  P r o p o s t a  d i  a g g i u d i c a z i o n e  

a Ai sensi dell’art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa veri-
fica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 
all’aggiudicazione. 

b La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del d.lgs 50/2016 è sogget-
ta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione ap-
paltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della 
proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è 
pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e 
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende ap-
provata. 

c l’aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente 
inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6, lettera c), oppure, in presenza di 
meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata 
adeguatamente giustificata ai sensi dell’articolo 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui 
all’articolo 6.6, lettera b); 

d in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione prov-
visoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse; 

e l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 
 all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  
 all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente 

organo della Stazione appaltante. 
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7 . 3  C o n s u l t a z i o n e  e  a c q u i s i z i o n e  d o c u m e n t a z i o n e  d i  g a r a  

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto devono essere consultati o 
acquisiti presso il Comune di Altavilla Silentina (SA) – Settore 2 – piazza Umberto I, 53 – 
84045 Altavilla Silentina, nei giorni e negli orari di cui al punto 9.2.3, sulla piattaforma tele-
matica in dotazione alla Stazione Appaltante oppure nella sezione bandi e gare del sito istitu-
zionale; 

7 . 4  P r o p r i e t à  d e g l i  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i  

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei di-
ritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel 
progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara 
d’appalto. 

7 . 5  A g g i u d i c a z i o n e   

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

7.5.1 Provvedimento di aggiudicazione  

L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva: 
a ai sensi dell’art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e smi si precisa che l’aggiudicazione 

non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino 
al termine stabilito nel comma 8 dello stesso articolo; 

b ai sensi dell’art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

7.5.2 Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 

a l’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui 
all’articolo 76 del decreto legislativo n 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni 
previste dall’articolo 72 del medesimo decreto legislativo. 

b resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l’aggiudicazione, ai sensi 
del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qua-
lunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di ga-
ra. 

c ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, divenuta efficace 
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i 
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad of-
frire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se 
la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, me-
diante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali documentate.  
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8   C A P O  8  -  S T I P U L A  D E L  C O N T R A T T O  

8 . 1  C o n d i z i o n i  e  a d e m p i m e n t i  p e r  l a  s t i p u l a  d e l  c o n t r a t t o   

8.1.1 Condizioni per la stipula del contratto 

Il contratto non può essere stipulato prima: 
a che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.2 e 7.5; 
b che ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i 
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad of-
frire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. 

c dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9, 
10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 
95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione 
antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è ac-
quisita con le modalità di cui all’articolo 97 comma 1 e all’articolo 99, comma 2-bis, del 
citato decreto legislativo.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in 
caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di ri-
soluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli ecc.) sono a 
totale carico dell’aggiudicatario; 

Le spese sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni del bando di gara 
saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

8.1.2 Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante 
con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta cono-
scenza dell’aggiudicazione definitiva: 
a a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria 

alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come se-

gue: 
 la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

smi; 
 la polizza assicurativa contro i rischi e la garanzia di responsabilità civile di cui 

all’articolo 103, comma 7,del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi; 
c  se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., 

S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a pre-
sentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti 
reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risul-
tanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che ab-
biano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 
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dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichia-
razione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavo-
ro;  

d  a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segrete-
ria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto 
forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e  se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sotto-
scrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla 
Stazione appaltante; 

f  nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamera-
re la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi 
compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudica-
zione. 

8 . 2  A d e m p i m e n t i  c o n t r a t t u a l i  

8.2.1 Adempimenti anteriori all’apertura 

L’apertura della farmacia comunale di nuova istituzione dovrà avvenire, previa pre-
sentazione di tutti i documenti necessari, nessuno escluso, entro e non oltre 180 (centottan-
ta) giorni dalla stipula del contratto. Il concessionario avrà la possibilità di eseguire even-
tuali manutenzioni/adeguamenti strutturali dei locali individuati, quale sede della farmacia, 
nel rispetto delle normative vigenti. 

8.2.2 Documentazione necessaria per l’apertura della Farmacia 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante 
con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in 
ogni caso prima dell’effettiva apertura, a trasmettere alla Stazione appaltante: 
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini 

della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni: 
 l’UNILAV del direttore tecnico con qualifica di Farmacista e l’attestazione dal relati-

vo ordine in merito all’anzianità di iscrizione; 
 Copia conforme del contratto di locazione/fitto dei locali ospitante la Farmacia; 
 Segnalazione Certificata di Agibilità dei locali ospitante la Farmacia; 
 dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul la-
voro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di inter-
dizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

 i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contribu-
tiva (DURC),  

 il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo pe-
riodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo 
le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e 
successivi aggiornamenti;  

 il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Prote-
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zione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legisla-
tivo n. 81 del 2008 e smi; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le di-
chiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economi-
ci raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico manda-
tario o capogruppo; 

c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei la-
vori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indi-
cate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente 
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia 
stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi. 

8.2.3 Garanzia fideiussoria definitiva  

Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità previ-
ste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale garanzia deve risultare conforme allo schema 
tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 pubblica-
to in G.U. Supp. Ord. il 10.04.2018 al n. 16. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento nel corso dei servizi e cessa di avere effetto alla data di ultimazione del servizio. 

Come previsto dall'art. 103, comma 1, ultimo capoverso “alla garanzia di cui al presente 
articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria” 

Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per una somma 
assicurata: 

 per i danni di esecuzione: la somma assicurata deve essere pari al valore del servizio 
da effettuare quale risultante dalla gara. La presente polizza dovrà assicurare la sta-
zione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione del contratto il cui massimale dovrà essere di € 3.500.000,00 (euro 
tremilionecinquecentomila/00). 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di 
emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o co-
munque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certi-
ficato. La presente polizza dovrà essere consegnata dieci giorni prima dell’inizio del servizio. 
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PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

9  C A P O  9  -  D I S P O S I Z I O N I  S U  D O C U M E N T A Z I O N E ,  D I C H I A R A Z I O N I  E  
C O M U N I C A Z I O N I  

9 . 1  D i c h i a r a z i o n i  e  d o c u m e n t a z i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  

9.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni 

a tutte le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara: 
 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore 
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo 
stesso operatore economico); 

 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 
conoscenza; 

 devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di 
partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché 
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza;  

 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
distinte; 

9.1.2 Altre condizioni 

a alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli 
articoli 80, comma 5, art. 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 62 del 
d.P.R. n. 207 del 2010; 

b le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o 
chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’articolo 80 de d.lgs 50/2016;  

c alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
smi; 

d le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 
relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000 e smi. 

9.1.3 Imposta di bollo 

Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per cia-
scuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfet-
taria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, 
allegata al DPR n. 642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere 
assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:  
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1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finan-
ziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della 
riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.  

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli 
abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circo-
lari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli 
agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal 
contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente 
presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e 
Postepay, presso gli uffici postali.  

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati 
mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti 
di gara.  

4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara con-
tiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato cliccando sul seguente 
link 
https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Visual
izzaTabella.php?ArcName=UFFICI – 10. Estremi dell’atto o del documento: Anno pubbli-
cazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza 
telematica – 13. Importo: 16,00 euro.  

 
Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al com-

petente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori econo-
mici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non 
è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. 

 

9 . 2  M o d u l i s t i c a  d i s p o n i b i l e  p e r  l a  p a r t e c i p a z i o n e  

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione; 
Allegato B - Dich. assenza di misure di prevenzione e condanne penali 
Allegato B.1 - DICHIARAZIONE A CORREDO OFFERTA 
Allegato C - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione; 
Allegato D – DGUE 
Allegato E - FLUSSI FINANZIARI 
Allegato F – Dettaglio di Offerta Economica. 
Allegato G - Dichiarazione di impegno e conoscenza 
Allegato H - Protocollo di Legalità 
Allegato I - Nomina Direttore Tecnico 

 

9 . 3  C o m u n i c a z i o n i ,  s o p r a l l u o g o ,  i n f o r m a z i o n i ,  a c c e s s o  a l l a  d o c u m e n -
t a z i o n e  

9.3.1 Comunicazioni agli operatori economici: 

a. le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi 
previsti dalla normativa o dalla presente procedura di gara, si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai 
sensi del punto 3.1.5, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse 
dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Le comunicazioni 
inoltrate dal sistema verranno inoltrate all’indirizzo di mail PEC inserito nell’apposita 
sezione in sede di iscrizione all’albo fornitori. Tutti gli operatori economici sono 
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pertanto tenuti a verificare il dato; 
b. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o 
capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori 
economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 

c. in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha 
fatto ricorso all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla 
lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori 
economici ausiliari. 

9.3.2 Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti  

Fermo restando quanto previsto dal punto 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del pre-
sente disciplinare, vista la particolarità dell’intervento in relazione alle condizioni di parti-
colarità degli interventi, è obbligatoria la presa visione degli atti progettuali da parte 
dell’offerente, ai sensi del punto 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare. 

 
La mancata effettuazione/attestazione della presa visione della documentazione 

di gara sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

La documentazione di gara consistente nel bando di gara, disciplinare di gara, allegati, 
capitolato d’oneri e relazione, è disponibile sul sito internet: 
www.comune.altavillasilentina.sa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella se-
zione “bandi di gara e contratti” oppure sul sito della centrale di committenza 
https://altavillasilentina.acquistitelematici.it 

A dimostrazione della presa visione della documentazione di gara e dell’avvenuto so-
pralluogo, il concorrente dovrà ritirare presso l’Ufficio tecnico di questo comune sito alla 
Piazza Vittorio Emanuele, 6 - 84044 Altavilla Silentina (SA). 

9.3.3 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile 

a ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi le 
richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché i quesiti degli 
offerenti, sono presentati entro il termine perentorio riportato nel TIMING DI GARA 
punto 1.10; 
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato 
d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a 
tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura 
accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, articolo 61, comma 6 il termine è di 
quattro giorni. 

b se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione 
appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 

c le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche 
mediante telefax o posta elettronica (e-mail): 

 
- al Responsabile del procedimento; 
- al recapito di cui all’articolo 1.3, lettera a); 
- ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

e-mail certificata (PEC): settoretecnico.altavillasilentina@asmepec.it  

 
d l’ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:  
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Martedì 17.00 - 19.00 
Giovedì 12.00 -14.00 

e  il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di 
cui al punto 3.1.1, dal quale può essere scaricata liberamente;  

f  l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet della 
stazione appaltante, dal quale può essere scaricata liberamente e dalla piattaforma 
telematica in dotazione della stessa. 

9.3.4 Modello per Offerta economica 

Il modello per l’offerta economica di cui al Capo 4, lettera a) è a disposizione degli of-
ferenti unitamente ai modelli di cui al punto 9.3.1. 

9.3.5 Chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per 
eventuali delucidazioni, è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, 
accessibile all’interno della piattaforma, richiamando la gara di cui trattasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro 
il termine indicato nel TIMING DI GARA, al punto 1.10, alla voce “Termine ultimo per la ri-
chiesta di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 
chiarimento nel predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte potranno essere raccolte in un verbale che, nella 
data e ora previste dal precedente TIMING DI GARA (in conformità a quanto disposto dagli 
artt. 74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016: al più tardi sei giorni prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta), sarà pubblicato 
nell’apposita sezione e sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara. 

Con tale verbale sarà possibile chiarire e specificare quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e dai suoi allegati e sarà parte integrante della normativa contrattuale e 
di legge. 

 
IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale. 

 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare 

tale ambiente al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere an-

che trasmesse al fax o agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di 
ammissione. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piatta-
forma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Forni-
tori e Professionisti telematico della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la 
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 
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1 0   C A P O  1 0  -  D I S P O S I Z I O N I  F I N A L I  

1 0 . 1  C o n t r o v e r s i e  

10.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi 
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede 
competente, con le seguenti precisazioni: 
a il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla 

Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i 
successivi 15 (quindici) giorni; 

b il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi; 
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli offerenti 

diversi dall’aggiudicatario; 
c la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del 

procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, 
indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di 
cui alla lettera a); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del 
ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini 
dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. 

10.1.2 Controversie in materia contrattuale  

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decre-
to legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giu-
diziaria, con esclusione della competenza arbitrale.  

10.1.3 Supplente 

Ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento 
o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del con-
tratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di reces-
so ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:  
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in 
possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha 
formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al 
quinto migliore offerente in sede di gara; 

c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni 
economiche già offerte dall’aggiudicatario originario. 

1 0 . 2  P r o t o c o l l o  d i  l e g a l i t à  

In adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Altavilla Silentina con la 
Prefettura di Salerno, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si 
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obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudi-
cazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le clausole Antimafia riportate nel Protocollo di 
Legalità sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, il 
12.02.2010. 

In particolare ciascun concorrente deve rendere le seguenti tassative dichiarazioni: 
 di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese, formale 

e/o sostanziale, di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

 di essere a conoscenza che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quin-
di, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esempli-
ficativo, che ricorrano insieme o da sole: 
1. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da 

parte delle imprese partecipanti; 
2. utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
3. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche socia-

li o direttive nelle imprese partecipanti; 
4. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
5. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 di impegnarsi a comunicare al Comune di Altavilla Silentina, in caso di aggiudicazione, 
i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro stessi assetti so-
cietari, chiamate a realizzare l’intervento, compreso i nominativi dei soggetti ai quali 
vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a di-
scarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indi-
rette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento 
terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa 
in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’Art. 217, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; servizio di autotrasporto; guardinaia di 
cantiere;  

 di essere a conoscenza del protocollo di intesa sottoscritto fra il Comune di Altavilla 
Silentina e la Prefettura-U.T.G. di Salerno ai fini della prevenzione dei tentativi di infil-
trazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servi-
zi e forniture, sottoscritto in data 24/04/2009 e di accettarne in toto le clausole ivi 
contenute ed in particolare quelle relative alla risoluzione del vincolo contrattuale da 
attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle 
Prefetture-U.T.G., operanti anche nei confronti degli eventuali sub affidatari;  

 di obbligarsi a segnalare al Comune di Altavilla Silentina e alle forze dell’ordine, in ca-
so di aggiudicazione dell’appalto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei 
lavori/servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Ana-
logo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che 
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento.    

Tali obblighi saranno recepiti nel contratto e che, in ogni caso, essi non saranno sostituti-
vi dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in es-
sere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.  

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole Antimafia ne compor-
terà la esclusione dalla procedura di gara. Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito in-
terdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente compe-
tente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998 e 
smi: Protocollo di Intesa del 24/04/2009 fra Prefettura Salerno e Comune di Altavilla Silentina - 
tale clausola risolutiva contrattuale è inserita anche nel contratto di subappalto. La Stazione ap-
paltante si obbliga a segnalare alla Prefettura/U.T.G. territorialmente competente eventuali casi 
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di dilazione e ritardo nell’esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni appa-
renti, la richiesta di varianti in corso d’opera o la formulazione delle riserve, nonché altre circo-
stanze che possano essere indice di anomalie, dando notizie dei provvedimenti adottati per fron-
teggiare le medesime. 

1 0 . 3   A l t r e  d i s p o s i z i o n i  e  i n f o r m a z i o n i  

10.3.1 Computo dei termini 

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono cal-
colati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

10.3.2 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
a. titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Altavilla Silentina nella 

persona dell’ing. Carlo Di Lucia; 
b. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del 
decreto legislativo n. 196 del 2003; 

c. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee 
a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento; 

d. dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli 
articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità 
garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – S.O. n. 12), Capi IV, numero 2), 
lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del 
procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione 
sia necessaria in caso di contenzioso; 

f. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 
13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

10.3.3 Accesso agli atti 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo: 
a. per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 
esclusione; 

b. per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 
degli altri partecipanti alla gara; 

c. per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 
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10.3.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 

Fanno parte integrante del presente Disciplinare di gara e del successivo contratto 
d’appalto: 
a) il decreto legislativo 50/2016 e smi; 
b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non 

abrogate dall’art 217 d.lgs . n. 50/2016 e smi; 
c) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto; 

10.3.5 Riserva di aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese 
o indennità di alcun genere agli offerenti: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

 
 
 
Altavilla Silentina lì, 10 settembre 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. ing. Carlo Di Lucia 
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1 1  A l l e g a t i :  m o d e l l i  p e r  l a  p a r t e c i p a z i o n e  
 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000) 

 

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione; 
Allegato B - Dich. assenza di misure di prevenzione e condanne penali 
Allegato B.1 - DICHIARAZIONE A CORREDO OFFERTA 
Allegato C - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione; 
Allegato D – DGUE 
Allegato E - FLUSSI FINANZIARI 
Allegato F – Dettaglio di Offerta Economica. 
Allegato G - Dichiarazione di impegno e conoscenza 
Allegato H - Protocollo di Legalità 
Allegato I - Nomina Direttore Tecnico 
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