
Spett.le Impresa

Via PEC

OGGETTO:

Lettera d’invito alla procedura per l’affidamento del servizio di esposizione e riposizionamento
dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta con il sistema porta a
porta nel Comune di Loano (CIG 8413578036 ) (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.

Vista la manifestazione d'interesse con la quale l'operatore chiedeva di essere invitato alla procedura in oggetto
entro  i  termini  e  alle  condizioni  stabilite  con l'avviso pubblico  esplorativo pubblicato nella  piattaforma telematica e-
procurement della Regione Lombardia ( Sintel );

Verificata l'iscrizione dell'operatore in Sintel, nonché la presenza dell'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti
di ordine generale e professionale previsti per essere invitati a formulare l'offerta relativamente al presente affidamento

INVITA

codesto  operatore  a presentare apposita  offerta,  accettando tutte  le  modalità,  indicazioni,  prescrizioni  e  quant’altro
previsto dalla presente lettera di invito - comprendente il disciplinare di gara - e dal capitolato prestazionale.

Il  soggetto aggiudicatario si obbligherà ad eseguire alle condizioni tecniche ed economiche presentate nell'offerta le
prestazioni di cui al capitolato per tutta la durata del servizio. 

L’importo a base di gara è pari ad € 152.618,00 (euro centocinquantaduemilaseicentodiciotto/00) IVA esclusa, a cui si
aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00 (euro zero/00),
per un totale di € 152.618,00 (euro centocinquantaduemilaseicentodiciotto/00).

Il  valore  massimo  stimato  ai  fini  dell'art.  35,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  pari  a  €  206.034,31
(duecentoseimilatrentaquattro/31) comprensivo delle eventuali modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 1 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 come previste dall'art. 4 del Capitolato e dell'eventuale proroga per un periodo massimo di tre
mesi, da attivarsi nelle more dell'espletamento di nuova procedura di scelta del contraente, come previsto dall'art.  3
comma 2 del Capitolato d'oneri.

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere formulati esclusivamente
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 31/10/2020.

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma anonima -
saranno pubblicate nella funzione “Documentazione di gara”. 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa piattaforma
anche  all’indirizzo  PEC  dichiarato  dall’operatore  economico  al  momento  della  registrazione  sulla  Piattaforma  (o
successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 

È responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.

Gli  elaborati  inerenti  il  servizio,  il  capitolato  e  la  documentazione  oggetto  di  gara,  sono  visibili  anche  sul  profilo
committente, all'indirizzo seguente:  www.comuneloano.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e
contratti.

La documentazione di gara pubblicata, rinvenibile suIle piattaforma Sintel, è la seguente:

Capitolato d'oneri, completo degli allegati tecnici

 A) Calendario di raccolta;

 B) Elenco accessi alle utenze;

 C) Tav. 1 e tav. 2 - Planimetrie

Modulistica: Mod. 1 attestazione sopralluogo, Mod. 2 Servizi analoghi, Mod. 3 Protocollo legalità, 
Mod. 4 Modello di partecipazione, Mod. 5 DGUE, Mod.6 Offerta Economica.

Altro: Stima incidenza manodopera

DISCIPLINARE DI GARA

1. ENTE APPALTANTE:

1.1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune  di  Loano,  sede  in  Loano  (SV),  Piazza  Italia  n.  2  –  telefono  019-675694  interni  244-246  e-mail
acquisti@comuneloano.it  PEC loano@peccomuneloano.it profilo del committente www.comuneloano.it
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Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50 del 2016: Ing. Luciano Vicinanza – 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: 

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del “servizio di esposizione e riposizionamento dei contenitori per
la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani svolta con il sistema porta a porta” da svolgere sull'intero territorio del
comune di Loano.

Codice CIG 8413578036 ;

Codice CPV 63110000-3 Servizi di movimentazione, magazzinaggio.

Il servizio è integralmente disciplinato dal capitolato d'oneri con relativi allegati e dal presente disciplinare di gara. Ai
sensi dell'art.51 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti ma rimane definito come lotto
unico in quanto, essendo servizio di supporto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani gestito dalla Società Egea
Ambiente, deve essere garantito con continuità e senza possibilità di frazionamenti.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata prevista per l’espletamento del servizio è stabilito in un anno. La data di avvio del servizio è stabilita nel 1°
febbraio 2021, salvo eventuale utilizzo della proroga tecnica prevista per un periodo massimo di mesi tre nelle more del
nuovo affidamento. Il contratto si intenderà comunque risolto, senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere
compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui il gestore unico del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, individuato ai sensi della Legge regionale Liguria 24 febbraio 2014, n.1, dara inizio alla
propria attività secondo i tempi stabiliti dai provvedimenti di aggiudicazione.

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio  del  comune  di  Loano.  L'espletamento  del  servizio  dovrà  essere  effettuato  in  osservanza  delle  previsioni
indicate nel capitolato d'oneri e nei suoi allegati:

 Calendario di raccolta (Allegato A);

 Elenco degli accessi alle utenze interessate con numero delle postazioni (Allegato B);

 Planimetrie delle postazioni (Allegati C). 

Il calendario di raccolta (Allegato A) potrà essere soggetto a modifiche o variazioni a seguito di ordinanza sindacale
come stabilito dal regolamento comunale del servizio. 

5. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Ai  soli  fini  della  determinazione della  soglia di  cui  all'art.  35 del  D.Lgs. n.  50/2016,  il  valore complessivo presunto
dell'affidamento  è  stimato  in €  206.034,31  IVA  ed  oneri  per  la  sicurezza  per  rischi  da  interferenze  esclusi  e
comprendente:

 eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come previste
dall'art. 4 del Capitolato d'oneri;

 eventuale proroga per un periodo massimo di mesi tre nelle more dell'espletamento della nuova procedura di
scelta del contraente come previsto dall'art 3 comma 2 del Capitolato d'oneri.

Il  valore  posto a base di  gara,  esclusivamente al  fine di  consentire  la  formulazione dell'offerta,  viene stimato in  €
152.618,00 IVA esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenze è nullo (pari a € 0,00 (zero)) per quanto previsto dall'art.11
del capitolato d'oneri.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i. si specifica che l'Ente appaltante non è tenuto alla redazione del
DUVRI in quanto il servizio non presenta rischi interferenti né oneri della sicurezza.

6. FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale (comune di Loano). I pagamenti verranno effettuati con le modalità
previste dal capitolato d'oneri.

7. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto sarà affidato mediante procedura pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 2016 con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. n. 50 del
2016 trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia dei 428.000,00 Euro, caratterizzato da elevata ripetitività,
privo di elevato contenuto tecnologico / innovativo, ad alta intensità di manodopera.

Le offerte saranno valutate con la seguente ripartizione del punteggio massimo attribuibile di 100 punti:
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PARAMETRI PUNTI

Punteggio Tecnico (Ptecnico) 60

Punteggio Economico (Peconomico) 40

PUNTEGGIO TOTALE (Ptot) 100

Ove il punteggio totale (Pt) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

Ptot = (Ptecnico) + (Peconomico)

ove:

Ptecnico = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

Peconomico = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica;

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri  di valutazione di seguito elencati e con l'attribuizione dei relativi
punteggi:

Tabella dei punteggi tecnici (max 60 punti)

Elemento di valutazione Punteggio massimo Criteri di assegnazione Punti

Esperienza del servizio 
maturata in attività analoghe
come da attestazione

40 Da 4 anni e più

tra 2 e 4 anni

fino ad 2 anni

40

30

20

Automezzi utilizzati elettrici 
o Euro 6

10 Più di un mezzo

un mezzo

nessun mezzo 

10

5

0

Possesso della 
certificazione UNI CEI ISO 
9001 o equivalente

10 Possesso

non possesso

10

0

Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta tecnica, per ciascun elemento di valutazione, il punteggio come sopra
indicato nella tabella.

Qualora  nessun  concorrente  ottenga,  per  l'intera  offerta  tecnica,  il  massimo  punteggio,  verrà  effettuata  la  cd
riparametrazione dei punteggi assegnando all'offerta migliore 60 punti e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.

I candidati dovranno presentare un attestazione, articolata in sezioni, corrispondenti ai 3 criteri di valutazione sopra
riportati, a pena di esclusione dalla procedura. 

Tabella dei punteggi economici ( max 40 punti)

L'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso rispetto alla base d'asta di € 152.618,00 IVA  esclusa.

All'offerta  recante  l'importo  più  basso  verrà  attribuito  il  punteggio  massimo  previsto  (40  punti).  Alle  altre  offerte  il
punteggio verrà attribuito con l'applicazione del criterio proporzionale, mediante l'utilizzo della seguente formula:

PEi=PEmax∗
Pb−Pi
Pb−Pm

Pei= punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i-esimo

PEmax= punteggio economico massimo assegnabile

Pb= prezzo a base d'asta

Pi= prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Pm= prezzo migliore offerto fra tutte le offerte pervenute

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il comune di Loano provvederà a nominare una
Commissione tecnica formata da 3 componenti scelti tra il personale dotato di adeguata formazione professionale. La
Commissione si  riunirà al  termine fissato per la ricezione delle offerte per procedere al  vaglio della regolarità della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti quali criteri di
selezione ex art. 83 D.Lgs n. 50/2016 e per valutare le offerte presentate.
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All'esito di tali operazioni di gara, inoltre, procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l'eventuale
presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi del disposto di cui all'art.97, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016. Si procederà, pertanto, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.  La
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 3.

8. ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

8.1. SOPRALLUOGO ASSISTITO SUL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

La presentazione di offerta è subordinata al  sopralluogo obbligatorio   dei luoghi, attestato attraverso il  Mod.1, ove
deve essere eseguito il servizio, ovvero il territorio del comune di Loano, nonché la dislocazione urbana e frazionale
delle  Utenze  servite.  Il  sopralluogo  deve  essere  effettuato  dal  legale  rappresentante  pro-tempore  dell’Operatore
Economico o da altro soggetto a ciò specificatamente delegato in carta semplice dal legale rappresentante.

Il  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  con  l’assistenza  obbligatoria  di  un  incaricato  del  Comune  di  Loano  che
raccoglierà la delega scritta, appositamente corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità,
del sottoscrittore e del soggetto delegato.

Gli adempimenti di cui sopra non possono essere effettuati dalla stessa persona per conto di più Operatori Economici,
salvo il caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) costituiti.

In caso di R.T.I.  costituendo, tale adempimento può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti che lo intendono
costituire, esibendo delega scritta degli altri componenti riuniti, che verrà raccolta dall’incaricato del comune di Loano.

Nel caso in cui alla data del sopralluogo l’R.T.I. non sia nemmeno costituendo, ciascuno dei soggetti interessati dovrà
effettuare il sopralluogo autonomamente e per proprio conto.

Al  termine  del  sopralluogo,  l’incaricato  del  comune  di  Loano  rilascerà  copia  dell’attestato  relativo  all’intervenuto
espletamento degli adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione dell’offerta, il cui l’originale, controfirmato dal
soggetto che effettua il sopralluogo, sarà conservato dal comune. 

Al  fine di  consentire l’esatta individuazione dei  soggetti  che hanno svolto il  sopralluogo e del corretto rilascio della
relativa attestazione, è onere dell’Operatore Economico consegnare all’incaricato del comune la delega sopra indicata,
in mancanza della quale l’incaricato comunale non rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si  procederà  ad  escludere  dalla  procedura gli  Operatori  Economici  che  a  seguito  delle  verifiche  delle
attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo.

In caso di R.T.I. nemmeno costituendo al momento del sopralluogo, la Stazione Appaltante, durante la procedura, verificherà
che tutti i membri del R.T.I., sia pure in via del tutto autonoma, abbiano eseguito il sopralluogo.

8.2. – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SOPRALLUOGO ASSISTITO.

Il  sopralluogo  obbligatorio  si  terrà  tassativamente  entro e non oltre  il  giorno 31/10/2020, previo  appuntamento.
L'appuntamento relativo al sopralluogo dovrà essere richiesto, telefonando dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì
alla Stazione Appaltante al n° 019/675694 int. 222, o inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:
fabiomauri@comuneloano.it.

9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA.

I sotto elencati requisiti e condizioni devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
(ovvero al corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in Italia)
per ramo di attività compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto e, se cooperative o consorzi di
cooperative,  in  possesso di  iscrizione al  registro  delle  Imprese presso la  CCIAA (ovvero al  corrispondente registro
professionale dello Stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in Italia) per ramo di attività compatibile e
che consenta l'espletamento del servizio in oggetto e, se cooperative sociali, in possesso di iscrizione  all'Albo Regionale
delle cooperative sociali o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o paese UE).

Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino
la volontà di raggrupparsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50 del 2016; in questo caso i requisiti richiesti dal presente
disciplinare devono essere posseduti da tutti i concorrenti associati alla data di presentazione dell'offerta.

L'Ente appaltante si riserva di revocare l'aggiudicazione dei raggruppamenti che risultassero costituiti in modo difforme
da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

I consorzi sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorrono e/o esecutori
del servizio.

Non sono ammesse associazioni in partecipazione.

Non è ammesso che un soggetto partecipi contemporaneamente come singolo e in raggruppamento con altri soggetti,
né partecipi contemporaneamente in più raggruppamenti, pena l'esclusione di tutti i soggetti interessati. Non è ammesso
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altresì che una cooperativa partecipi contemporaneamente come singola o come consorzio al quale aderisce, pena
l'esclusione della cooperativa stessa e del consorzio.

Nel  caso  in  cui  il  concorrente  ricorra  all'ATI  deve  presentare,  a  pena  esclusione,  dichiarazione  sottoscritta  dai
rappresentanti legali delle imprese associate, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, che specifichi
il tipo di ATI prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo e che contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti (art. 48 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento dell'appalto produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dai quali risulti:

 il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;

 l'inefficacia nei confronti dell'ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

 l'attribuzione  al  mandatario,  da  parte  delle  imprese  mandanti,  della  rappresentanza  esclusiva,  anche
processuale, nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata a pena d'esclusione ai soggetti in possesso, al momento della
presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti di partecipazione:

10.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

a) assenza  dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50 del 2016;

b) possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese presso la CCIAA (ovvero al corrispondere registro professionale
dello stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in Italia) per ramo di attività compatibile e che consenta
l'espletamento del servizio in oggetto;

c) se società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo delle società cooperative
ai sensi del D.M. 23/06/2004 mentre per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale (con l'indicazione
del numero e della data di iscrizione);

10.2. Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 D. Lgs n. 50 del 2016)

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti:

- a dimostrare un fatturato minimo realizzato nel triennio antecedente la presente procedura di appalto relativo a servizi
svolti per la pubblica amministrazione / enti locali per un importo annuo minimo di almeno Euro 152.618,00  da indicare
al netto di IVA di legge;

-  a  produrre come previsto  dall'allegato XVII  del  D.  Lgs.  n.50 del  2016 almeno due idonee dichiarazioni  bancarie
rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati attestanti che l'impresa intrattiene rapporti economici stabili con gli
stessi e che questa ha adeguato volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico idonee per eseguire il
servizio oggetto di affidamento. 

La documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi all'impresa su carta
intestata, sottoscritta da soggetti abilitati.

10.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione  , il Concorrente dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica:

Aver eseguito uno o più servizi analoghi a quello oggetto di procedura, per la pubblica amministrazione   , per un
importo  complessivo  non  inferiore, ad  €  152.000,00  , al  netto  dell’I.V.A.  di  legge.  La  prestazione  analoga  potrà,
comunque, essere ricompresa, quale prestazione accessoria o secondaria nell'ambito di un servizio principale reso. 

Il concorrente dovrà fornire dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 10.3, attraverso
la tassativa presentazione di un elenco di servizi analoghi, eseguiti, secondo il    Modello 2 , da compilarsi come qui di
seguito indicato.

Pena l’esclusione  ,  detto elenco, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  dovrà essere debitamente firmato
digitalmente  dal  legale rappresentante  pro-tempore  del  concorrente,  o  da suo procuratore.  Ad esso deve essere
allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Pena l’esclusione  , tale elenco dovrà riportare, per ciascun servizio analogo ivi indicato: 1) l’oggetto del servizio; 2) il
relativo importo (Euro), al netto dell’I.V.A. di legge; 3) il periodo temporale di inizio e fine di esecuzione del servizio,
(gg/mm/aa); 4) il nominativo, i dati identificativi e di recapito dei Committenti.

Laddove la prestazione analoga è ricompresa, quale prestazione accessoria o secondaria nell'ambito di un servizio
principale si rende necessario, per la dimostrazione del requisito, indicare anche l'entità economica  e la tipologia del
servizio principale. 

N.B. Detto elenco non potrà essere sostituito da diversa documentazione afferente il servizio eseguito.
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N.B.   In sede di  verifica,  detti  servizi,  se prestati  a favore di  Amministrazioni  Pubbliche o Enti  Pubblici,  potranno
essere provati  da certificati  rilasciati  e  vistati  dalle  Amministrazioni  Pubbliche o dagli  Enti  Pubblici  medesimi;  se
trattasi di servizi prestati a Soggetti Privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi.

N.B.   Non sarà considerato valido, ai fini della qualificazione, il servizio che non sia stato eseguito, o sia stato sospeso
e/o interrotto in corso di esecuzione, per inadempienza dell’esecutore concorrente.

Il  Concorrente  singolo  può  partecipare  alla  procedura  qualora  sia  in  possesso  dei  requisiti  generali,
economico-finanziari e tecnici come sopra indicati.

10.4.  - PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI 

L'Amministrazione Comunale, procederà, nel corso dell’appalto, alle necessarie verifiche e controlli,  prescritti dal protocollo
d’intesa, prot n.0007632 del 19/03/2015, stipulato  con la Prefettura di Savona con gli enti pubblici del territorio per lo svilup-
po della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici. Allo stesso protocollo il fornitore dovrà conformarsi con l'impegno a
trasmettere qualsiasi notizia utile a garantire il rispetto della legalità e trasparenza nella gestione del servizio. Per quanto
previsto dall'art.3 del citato Protocollo d'Intesa ciascun partecipante è tenuto a presentare apposita dichiarazione in sede
d'offerta (Modello 3).

11. DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DEI CONSORZI (ARTT. 47 e 48 DLGS 50 del 2016)

Nel caso in cui il RTI/Consorzio sia già costituito:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola capogruppo/mandataria

- il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere presentato in forma di scrittura privata autenticata ai
sensi dell'art. 48 c. 13 del dlgs 50 del 2016.

Nel caso in cui il RTI/Consorzio non sia ancora costituito:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario ai sensi
dell'art. 48 comma 8 del dlgs 50 del 2016.

- le imprese riunite devono indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

- le imprese raggruppande/consorziande si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi (mandatario) ai sensi dell'art. 48 comma 8 dlgs 50 del 2016 e c 12 del dlgs 50 del 2016.

E' fatto divieto ai concorrenti , a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ovvero di
partecipare  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  Raggruppamenti  di
concorrenti.

Sono vietate l'associazione in  partecipazione e la modificazione alla composizione del  RTI e dei  Consorzi  ordinari
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 48 comma 9 del dlgs 50 del 2016

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del dlgs 50 del 2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
consorzio concorre.

Ai consorziati indicati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma. In caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il Consorzio sia il consorziato.

12. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai
sensi dell'art. 81 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs 50 del 2016 (nel regime transitorio) attraverso l'utilizzo del sistema
Avcpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi.

Conseguentemente, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del
Dlgs n. 50 del 2016 devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale
dell'ANAC  –  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (servizi  ad  accesso  riservato  –  AVCPass)  secondo  le  istruzioni  ivi
contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara.

L'Operatore  Economico,  effettuata  la  suindicata  registrazione  al  servizio  AVCPass  ed  individuata  la  procedura  di
affidamento, indica il CIG della gara per cui intende presentare offerta ed ottiene dal sistema il  PASSOE che dovrà
essere allegato alla documentazione amministrativa.

Gli  operatori  economici,  tramite un'area dedicata,  inseriscono a sistema i  documenti  che sono nella loro esclusiva
disponibilità, e , pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

L'operatore economico è tenuto ad inserire sul  sistema Avcpass esclusivamente la documentazione pertinente alle
finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111 del 2012.

L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e
solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente
in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  il  PASSOE rappresenta  lo
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.
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Il Passoe dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un RTI o di un consorzio (costituendi o già
costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre (nel caso di consorzio di cooperative e di consorzi stabili)
e dalla ausiliaria.

13. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D. Lgs n. 50 del 2016.

14. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura aperta,  i  soggetti  interessati  a pena di  inammissibilità,  dovranno inserire in formato
elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro e non oltre,  alle ore 23:00 del giorno 08/11/2020 la propria offerta,
corredata di tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, con le modalità di seguito indicate.

Non  sarà  ritenuta  valida  e  non  sarà  accettata  alcuna  offerta  pervenuta  oltre  tale  termine,  anche  per  causa  non
imputabile al Concorrente.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà
presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima;
questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Il Comune di Loano e ARIA spa non saranno in nessun caso responsabili per il mancato o imperfetto funzionamento dei
servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante si  riserva invece la  facoltà,  a  propria  esclusiva  discrezione,  di  sospendere  o prorogare la
procedura  qualora  riscontri  il  verificarsi  di  gravi  e/o  prolungate  anomalie  nel  funzionamento  della  piattaforma  che
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.

15 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’invio dell’offerta dovrà avvenire seguendo i passaggi dell’apposita procedura guidata di SINTEL.

Le istruzioni presenti sulla piattaforma (www.ariaspa.it) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la
tempestiva presentazione dell’offerta:  si rinvia in particolare al “Manuale per la partecipazione alle Gare” disponibile
lungo  il  percorso  www.ariaspa.it -/help/guide  e  manuali/operatore  economico/SINTEL/Guide  per  l’utilizzo  della
Piattaforma SINTEL.

E’ inoltre possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800116738 .

L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso SINTEL, a pena di esclusione.

Il  Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti  i  passaggi richiesti  da SINTEL per procedere all’invio
dell’offerta.

I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo pdfcreator o simili in modo che sia possibile la ricerca
delle parole. Non sono ammesse scansioni di documenti, se non espressamente previsto nel presente disciplinare. Ogni
singolo documento non dovrà superare i 30 Mb.

 BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Al  passaggio  del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  l’operatore  economico  dovrà  inserire  la  documentazione
amministrativa, negli appositi campi di seguito indicati:

1. modello di partecipazione alla gara, completa di marca da bollo da Euro 16,00 annullata mediante apposizione
di timbro della ditta, ai sensi del DPR 445/2000 resa dal concorrente, firmata digitalmente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata
anche copia semplice della procura. Il concorrente può avvalersi dell'allegato (Modello 4).

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto di avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti  generali  di cui all’art.  80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del citato D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico, il concorrente
deve allegare alla domanda di partecipazione:

 una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei  requisiti  necessari  per  la partecipazione alla  gara,  con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima attesta di non partecipare alla gara
né in proprio né in forma associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16;
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 copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.Nel caso di
dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo
50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia
di cui al successivo punto 13.  Per effetto di quanto disposto dall’art.  89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c.
7 del D.Lvo n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il
contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del
contratto  di  avvalimento,  ovvero  le  risorse  e  i  mezzi  prestati,  che  dovranno  essere  elencati  in  modo  dettagliato.
Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “ a
mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

       2.     modello DGUE debitamente compilato (Modello 5);

       3.    documentazione atta a dimostrare il fatturato minimo annuo richiesto come indicato al punto 10.2;

4. almeno due referenze bancarie in originale di cui al precedente punto 10.2;

5. Attestazione sopralluogo obbligatorio (Modello 1);

6. Attestazione esecuzione di uno o più servizi analoghi a quello oggetto di procedura (Modello 2);

7. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e più precisamente:

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo,
salvo il  caso  di  cui  all’articolo  186-bis  del  RD 16.3.1942,  n.  267  o che non sono in  corso  procedimenti  per  la
dichiarazione di tali situazioni;

Oppure

-  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta
con  la  riabilitazione  civile,  pronunciata  dall’organo  giudiziario  competente  in  base  alle  condizioni  e  con  il
procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;

Oppure

- che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato
preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato
preventivo – attraverso il  provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

- che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

b) dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del
medesimo  decreto  e  di  non  avere  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  della
sorveglianza; 

c) dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

a. delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice civile;
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c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d. delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter e  648-ter.1  del  codice penale,  riciclaggio di  proventi  di  attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g. ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;

Oppure

- dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

d) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche
societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50;

Oppure

dichiara i  nominativi  e  le  generalità  dei  soggetti  cessati  dalle  cariche societarie  indicate all’articolo  80,
comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando
se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state
pronunciate  sentenze  di  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione della  pena su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444 del  codice  di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.

Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.

e) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;

f) dichiara  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;

g) dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

h) dichiara che la propria iscrizione all’elenco degli  operatori  economici non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

i) dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di
non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

l) dichiara  di  non  essere  stato  soggetto  alla  sanzione interdittiva  di  cui  all'art.  9,  comma 2,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione;

n) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente
che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

p) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del  codice penale aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7 del  decreto-legge 13.5.1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

q) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
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r) dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

s) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

t) dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

u)dichiara  di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS  (matricola  n°
……………………………………………………………..),  l’INAIL  (matricola  n°  ……..
……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
……………………………………………………………………….;

v) dichiara (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) i consorziati
per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono deve allegare la dichiarazione di cui all’allegato
Mod. 4;

z) dichiara di impegnarsi,  ai sensi dell’art.  2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

aa)  dichiara (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’impresa alla quale verrà conferito
mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara inoltre di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta;

bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

cc) dichiara l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti;

dd) dichiara la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione;

ee) dichiara la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;

ff) dichiara gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura,
inerenti la presente procedura;

gg) dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

hh) dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non
aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri
autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stazione  appaltante  medesima  nei  tre  anni  antecedenti  la  data  di
pubblicazione della gara;

ii) dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e
cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc. 

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

8) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE.

9) Dichiarazione protocollo d'Intesa per lo sviluppo della legalità e trasparenza (Modello 3);

10) Dichiarazione eventuale di subappalto secondo le disposizioni contenute  nell'art.105 D. Lgs. n.50/2016;

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare una “garanzia definitiva” nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103 del D. Lgs n. 50 del 2016 così come indicato dall'art. 6 del capitolato d'oneri.

11)PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC ottenuto attraverso la registrazione
del  servizio  AVCPass  dell'ANAC  come  precisato  al  precedente  punto  12  Modalità  di  verifica  dei  requisiti  di
partecipazione. Il codice fiscale della stazione appaltante è CFAVCP0001235;

12)Capitolato d'oneri debitamente sottoscritto digitalmente per presa visione ed accettazione.

In caso di raggruppamento già costituito: copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti già costituito: copia autentica del contratto di consorzio ovvero mandato
collettivo speciale irrevocabile come sopra

- in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: copia autentica del contratto di rete
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 in  caso  di  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  non  ancora  costituiti:  impegno,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori
economici stessi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

Al passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione , richiesta
negli appositi campi di seguito indicati:

 Attestazione indicante:

a) Esperienza del servizio maturata in attività analoghe

b) Automezzi utilizzati elettrici o Euro 6

c) Possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001 o equivalente

BUSTA TELEMATICA  “OFFERTA ECONOMICA”

Al passaggio del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico deve indicare, nel campo “Offerta economica, il
valore espresso in ribasso rispetto alla base d'asta di € 152.618,00 (al netto IVA). 

Nell’apposito campo “valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il valore 0,00 €.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere
scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal
procuratore autorizzato.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  o  consorzio  stabile  di  concorrenti  il  file  pdf  generato
automaticamente dalla piattaforma SINTEL deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal
procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di apposita dichiarazione nella
documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria/capogruppo.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  da  costituirsi,  l’offerta  economica  dovrà  essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti
gli operatori economici associati/consorziati.

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il  concorrente dovrà inserire,  a  pena di esclusione, nel
campo “DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA”, i seguenti documenti:

- l'offerta economica in competente marca da  bollo da € 16,00, da annullare mediante apposizione del timbro della ditta,
da  redigersi  in  conformità  al  modello  allegato  (Modello  6) al  presente  disciplinare  a  formarne  parte  integrante  e
sostanziale, debitamente sottoscritta digitalmente.

L'offerta deve recare espressamente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni del legale rappresentante:

- di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d'oneri e di tutte le circostanze generali, particolari e locali
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole  contenute nel Capitolato d'oneri, nel bando-disciplinare di gara e
relativi allegati;

- di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi del lavoro, delle condizioni di lavoro, nonché i costi derivanti
dall'obbligo di rispettare tutte le norme di cui al Dlgs n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro;

- indicazione dei propri costi aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10, del Dlgs
n.50/2016.

- indicazione dei costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto.

L'omessa indicazione dei suddetti  oneri  economici,  sulla  base di quanto espresso dal  Consiglio di  Stato –
Adunanza Plenaria  2.11.2015 n.  9  –  costituisce motivo di  esclusione non essendo ammissibile  il  soccorso
istruttorio per tale fattispecie di omissione.

Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse disciplinati dall'Art. 97 comma 8
del Dlgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

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

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione viene condotta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel- indirizzo internet
www.ariaspa.it. 

La commissione procederà come segue alla verifica della documentazione amministrativa:
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 Per  ciascun  concorrente,  all'apertura  della  busta  telematica  amministrativa   procederà  alla  verifica  della
completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni presenti;

 alla verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla fasi successive;

  alla verifica del PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore ha eseguito la registrazione ai sistema
AVCPASS;

 (se  del  caso)  alla  verifica  della  documentazione  e  dichiarazioni  dell'impresa  concorrente  e  dell'impresa
ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento;

 A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e non sia, pertanto, possibile la prosecuzione
dello svolgimento della gara si provvederà a:

 a richiedere la regolarizzazione entro il termine di 10 gg ai concorrenti interessati;

 fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica;

A seguire, la commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica, ed all'attribuzione del punteggio inerente i contenuti
della stessa, secondo i parametri specificati nella presente lettera invito.

Successivamente si procederà,all'apertura della busta telematica  “Busta  Offerta Economica” contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi.

Si provvederà, conseguentemente, ai sensi dell'art.97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 alla esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia, individuata,  ai sensi dell'art.97
comma 3 del D. Lgs. n.50/2016.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia infer  iore a 3.

Dopodichè verranno sommati tutti i punteggi attribuiti, al fine di formare e rendere nota la graduatoria finale.

L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi di presentazione di due o più offerte di pari importo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che ha
ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica, in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnica, si procederà
all'aggiudicazione a seguito di apposito sorteggio. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, di re-indire e di non aggiudicare la gara. 

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii. in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 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 dichiarazione su più fogli
distinti;

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

 devono essere rese e sottoscritte dai  concorrenti,  in qualsiasi  forma di partecipazione, singoli,  raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata
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 straniera,  deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazioni o regolarizzazione da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016.

Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alle  richieste  della  stazione  appaltante,  formulate  in  relazione  alle
irregolarità essenziali, con esclusione di quelle offerenti l'offerta economica, costituisce causa di esclusione.

Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la  stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione.
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In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

17. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia.

A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs.n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione,
fatta salva l'eventuale necessità di affidamento in via d'urgenza nella more della stipula del contratto.

Prima della  stipula  del  contratto,  l’operatore economico aggiudicatario  deve dare dimostrazione di  aver  costituito  il
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore
totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga
disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione
del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione,
ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante
e nel rispetto della tempistica assegnata. 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:

 Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art.  103 del D.Lgs. 50/2016 e del
presente disciplinare;

 Esibire,  qualora  l’aggiudicazione  fosse  disposta  a  favore  di  una  A.T.I.  (non  costituita),  la  scrittura  privata
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;

 Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza
che,  in  caso  di  inottemperanza,  l’Amministrazione  si  riserva  di  disporre  la  decadenza  dall’aggiudicazione,
l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei  dati  personali)  si  provvede a rendere l'informativa di  cui  al  comma 1 dello  stesso articolo  facendo
presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Loano per le finalità
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il  trattamento  dei  dati  personali  (registrazione,  organizzazione,  conservazione)  svolto  con  strumenti  informatici  e/o
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla
scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  pena  l'esclusione;  per
l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al
D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali
figura  il  diritto  d'accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  i  dati  erronei,
incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

19. ALTRE DISPOSIZIONI

Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta  congrua  e
conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs. n.50/2016.

E'  facoltà  della  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  non  procedere
all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o,
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta  vincolerà  il  concorrente  per  almeno  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per  la  presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L' aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione ai sensi, nei modi, per le finalità
e per l'importo di cui all'art. 103, del Dlgs. 50/2016 con le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato d'oneri.

Fatto  salvo  l'esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  nei  casi  consentiti  dalle  norme  vigenti  e  l'ipotesi  di  differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre
dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.
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Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva di attivare le procedure di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento o
risoluzione del contratto e di attivare le misure straordinarie di gestione ivi contemplate.

Il soggetto aggiudicatario sarà invitato a produrre i documenti/elaborati/dichiarazioni necessari per l'avvio dell'esecuzione
del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti del 30% secondo le disposizioni contenute nell'art.105 D. Lgs. n.50/2016.

Ai  sensi  dell'art.  80,  comma  12,  del  D.Lgs.  n.50/2016  in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione nelle procedure di gara la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano
state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della  rilevanza  o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini
dell'esclusione dalle  procedure di  gara e dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi  fino a due anni,  decorso il  quale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Loano, 13/10/2020
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