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COMUNE DI LOANO 

PROVINCIA DI SAVONA 

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE E RIPA-
RAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE – 29.07.2022/31.07.2024 

 

CIG: 925745665C 

 

Il Comune di Loano, in esecuzione alla determina a contrarre n° 514 del 01.06.2022, ha avviato la 
procedura in oggetto indicata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, 
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 della 
L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021), riservata a tutti gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a presentare il proprio preventivo a seguito di avviso 
pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e che risultano iscritti sulla piattaforma telematica 
della Regione Lombardia ARIA SINTEL a cui il Comune di Loano ha aderito e presenti all’interno 
del nuovo Albo Fornitori Telematico - CPV prevalente - categoria servizi 50230000-6 - Riparazione, 
manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature / codice Ateco E 38.3 
recupero dei materiali.          

Il presente disciplinare contiene le norme integrative alla procedura, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune 
di Loano, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, all’aggiudicazione nonché ad ogni altra 
ulteriore informazione relativa alla procedura in questione. 

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al 
presente documento ed al capitolato speciale d'appalto.  

ART. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Loano - piazza Italia 2 – 17025 Loano (SV) 

C.F.: 00308950096 URL: http://www.comuneloano.it tel. 019667021 int. 457 e-mail: 
comando@comuneloano.it pec: loano @peccomuneloano.it 

Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto è il Dirigente Area 4 dott. 
Gianluigi Soro ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 nel prosieguo solo Codice. 

La presente procedura è finanziata con fondi ordinari di bilancio. 

ART. 2. DOCUMENTAZIONE  

La documentazione della procedura comprende: 

a) Capitolato speciale 

b) Disciplinare  

c) Modello istanza di partecipazione 

d) Privacy 

e) DGUE 

f) Modello dichiarazioni integrative 

g) Modello dichiarazioni sostitutive 

h) Modello offerta economica/preventivo 

i) Patto di legalità 

l) Schema di scrittura privata 
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La documentazione ufficiale relativa all’affidamento è disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di Loano www.comuneloano.it al seguente link https://comuneloano.it/amm-trasp aren-
te/atti-relativi- alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-
di-concorsi- pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-
ex-art-29- d-lgs-50-2016/servizi/ (amministrazione trasparente/bandi di gara/atti delle amministra-
zioni/adempimenti D.Lgs 50/2016/servizi). 

Tutte le comunicazioni e la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o, se redatte 
in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di con-
trasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italia-
na.  

ART. 3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
formali da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” e 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento della registrazione (o 
successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo registrato) sino a 3 giorni solari prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (richiesta chiarimenti sino alle 
ore 12:00 del 08.06.2022). 

Alle richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, 
verranno fornite risposte sino a 2 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte (riscontro chiarimenti sino alle ore 12:00 del 09.06.2022) mediante 
pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma SINTEL. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate utilizzando esclusivamente la funzione “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio 
profilo registrato). 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 
(anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

ART. 4. OGGETTO 

Oggetto dell’appalto è il servizio di collocazione e riparazione di segnaletica stradale e lavorazioni 
collegate sulle strade comunali per il posizionamento e la rimozione di segnaletica mobile in 
occasione di manifestazioni, cerimonie, esecuzione di lavori ecc. nonché per la manutenzione di 
pali, segnali stradali, specchi parabolici e piccole opere di tracciatura e cancellazione di 
segnaletica orizzontale; il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto. 

ART. 5. DURATA 

La durata del servizio è di anni due (2) con possibilità di proroga tecnica per un periodo massimo 
di 1 (uno) mese nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente. 
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Il servizio avrà decorrenza il 29.07.2022 e scadenza il 31.07.2024, salvo diverso termine 
concordato con l’Amministrazione.  

ART. 6. IMPORTO 

Il corrispettivo del servizio è un canone per i due anni fissato in € 60.600,00 IVA esclusa 
(sessantaseimilaseicento/00) di cui € 600,00 (seicento/00) per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, sulla base del quale la ditta partecipante dovrà proporre un’offerta a ribasso.  

L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo del servizio per due anni ed eventuale proroga 
sino a mesi uno nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, ammonta ad euro 
63.125,00 (sessantatremilacentoventicinque/00) Iva esclusa. 

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda 
necessario un aumento delle prestazioni, di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime 
alle stesse condizioni previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto. 

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

E’ vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, per la medesima 
procedura, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente procedura di affidamento. In caso di violazione sono esclusi sia 
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 

In particolare: 

 a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare per la partecipazione alla procedura anche solo alcune tra le 
imprese retiste ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

 b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria qualora in possesso dei 
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requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

 c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 
n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso 
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del servizio (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante o mandataria in un R.T. di imprese può essere assunto anche da un consorzio 
di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di R.T.I. o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare offerta/preventivo sul sito www.ariaspa.it, secondo le indicazioni previste dalle 
regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, a pena di esclusione le Imprese 
per le quali non sussistano:  

 cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

cause di esclusione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Co-
dice delle leggi antimafia); 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 Leg-
ge n° 68/1999. 

ART. 8.1 REQUISITI 

di ordine generale  

a) assenza delle clausole di esclusione previste dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dall’art. 53 del D.Lgs. 165/20021 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti e della stipula dei relativi contratti con la Pubblica Amministrazione.  

di idoneità professionale  
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b) iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli og-
getto del presente appalto; se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle coope-
rative sociali sezione B di cui alla Legge n° 381/91. 

 
Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell’U.E 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. 

di capacità economico-finanziaria  

Copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all’art. 83, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

di capacità tecnico-professionale 

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura selettiva viene richiesto che la ditta 
concorrente abbia realizzato nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) almeno un servizio analogo a 
quello oggetto di affidamento per una pubblica amministrazione. 

INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER 

 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

 CONSORZI ORDINARI 

 AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE 

 GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore delle attività esecutive riveste il 
ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. di imprese sia una sub associazione, nelle 
forme di un R.T.I. costituito o di una aggregazione di imprese di rete, i rispettivi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto complessivamente dal R.T. o consorzio ma 
deve essere posseduto dall’impresa mandataria per almeno il 51% e per la restante parte 
cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna). 

INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 

 PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE 

 CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto: 
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 a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo quello relativo alla disponibilità dei mezzi nonché all’organico, che sono 
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio che può 
dimostrare, oltre al possesso dei propri requisiti, anche il possesso di quelli delle consorziate 
esecutrici o, mediante avvalimento, di quelli di consorziate non esecutrici, che vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

ART. 9. DUVRI 

Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e smi si specifica che l'Ente appaltante è tenuto alla redazione del 
DUVRI in quanto il servizio presenta rischi interferenziali e oneri della sicurezza a tal fine afferenti. 

ART. 10 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Per la partecipazione alla presente procedura non occorre effettuare alcun versamento in quanto 
per importi a base della procedura uguali o maggiori di € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 
l’operatore economico è esentato dal versamento del contributo a favore di ANAC (delibera ANAC 
21.12.2021 n. 830). 

ART. 11. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

La procedura si svolge a mezzo di trattativa diretta sulla piattaforma telematica Sintel, nella quale 
gli operatori economici che hanno manifestato interesse potranno presentare il proprio preventivo, 
indicando un’offerta economica formulata a ribasso sull’importo di euro 60.600,00 iva esclusa, cor-
rispondente al valore del servizio per il biennio inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ed esclusa l’IVA, correlata da una breve relazione (max 15 facciate) sulla base del seguente 
schema:  

- schema organizzativo del servizio; 

- piano operativo globale di gestione; 

- piano organizzativo e operativo in caso di allerte meteorologiche; 

- qualificazione della compagine di impresa e esperienza nell’organizzazione di servizi similari; 

- profili professionali proposti per lo svolgimento del servizio; 

- eventuali proposte migliorative. 

La valutazione verrà svolta dal RUP e la procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà 
presentato l’offerta ritenuta maggiormente rispondente alle necessità dell’Ente. 

Non saranno comunque prese in considerazione e saranno escluse le offerte superiori all’importo 
da ribassare. 

Inoltre: 

1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, anche qualora si 
trattasse della ditta uscente; 

2. non sono ammesse offerte plurime, condizionate, tardive, alla pari o in aumento rispetto 
all'importo da ribassare o espresse in modo indeterminato o con riferimento solo a specifiche 
porzioni dell’appalto; 

3. ai sensi del d.lgs. n° 101/2018 e s.m.i. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 si precisa 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

4. l’offerta è vincolante 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della stessa; 
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5. la presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione né è 
costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l'Amministrazione si riserva di sospendere, revocare, interrompere od annullare in qualsiasi 
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

ART. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 12.06.2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e, 
comunque, la non ammissione alla procedura. 

L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in 
formato elettronico da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema SIntel, con le modalità ivi stabilite. 

L’utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, 
accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto. 

In particolare, il concorrente dovrà inviare la documentazione amministrativa, la relazione tecnica 
con la relativa offerta economica/preventivo. 

ART. 12.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSOR-
ZIO 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o con-
sorzio, sarà l’impresa mandataria ad operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato a pre-
sentare l’offerta. 

In merito alle diverse modalità di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la par-
tecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al consorzio, dovranno sotto-
scrivere l’apposita dichiarazione con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare 
un’unica offerta e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto loro ogni attività necessa-
ria ai fini della partecipazione alla procedura, anche attraverso la Piattaforma. 

Con la medesima dichiarazione le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo 
ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che 
transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certi-
ficata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma. 

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis del d.lgs. 50/2016. 

ART. 13. DOCUMENTAZIONE  

Il Comune di Loano potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concor-
renti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

ART. 13.1 BUSTA UNICA 

La busta denominata “BUSTA UNICA”, dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di 
esclusione: 

 A) istanza di partecipazione, secondo il modello fornito (allegato 1); 

 B) informativa Privacy secondo il modello fornito (allegato 2); 

 C) documento di gara unico europeo (DGUE), secondo il modello fornito (allegato 3); 
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 D) dichiarazioni integrative secondo lo schema fornito (allegato 4); 

 E) protocollo di legalità (allegato 5); 

 F) dichiarazione sostitutiva cause di esclusione (allegato 6); 

 G) copia fotostatica di un documento valido di identità; 

 H) attestazione del PASSOE di iscrizione ad AVCPASS; nel caso in cui il concorrente 
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa 
ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

 I) eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 

 J) eventuali atti relativi al R.T.I. o consorzio; 

 K) capitolato e disciplinare, firmati digitalmente per presa visione ed accettazione. 

 L) relazione di progetto (max 15 facciate); 

M) offerta economica/preventivo. 

In particolare: 

 A) l'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello allegato 1 e contiene tutte le 
seguenti informazioni e dichiarazioni: 

 indicazione della forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura 
(impresa 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; capofila/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; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare: 

 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
procedura; 

 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
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partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipa alla procedura. 

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. 

 C) DGUE: il concorrente dovrà compilare il modello DGUE di cui allo schema allegato al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello 
allegato al presente Disciplinare. 

Si precisa che il concorrente dovrà compilare le sole parti II, III e VI. Quanto al resto, comprese le 
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico, professionale ed economico-
finanziario, sarà sufficiente la compilazione del documento denominato “Modello di dichiarazione” 
secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera A art. 18.1. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II. Il 
concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

In tal caso, per ciascuna ausiliaria, allega: 

 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III e alla parte VI; 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere 
a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

 contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il DGUE deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 
80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 H) PASSOE: il concorrente dovrà allegare il documento PassOE rilasciato dal sistema 
telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite il sistema 
AVCPass. 

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
(o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella 
medesima Documentazione amministrativa). 
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In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. n° 50/2016) il documento rilasciato dal 
Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il 
raggruppamento/il consorzio. 

In caso di partecipazione in consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 
lett. e), del d.lgs. n° 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà 
essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio medesimo (o persona 
munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa). 

In caso di partecipazione in consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n° 50/2016 il documento 
rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso 
in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di 
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 
amministrativa). 

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella 
medesima Documentazione amministrativa). 

L) Relazione di progetto (max 15 facciate): 

la relazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, deve essere redatta 
in base allo schema che segue: 

- schema organizzativo del servizio; 

- piano operativo globale di gestione; 

- piano organizzativo e operativo in caso di allerte meteorologiche; 

- qualificazione della compagine di impresa e esperienza nell’organizzazione di servizi similari; 

- profili professionali proposti per lo svolgimento del servizio; 

- eventuali proposte migliorative. 

M)  Offerta economica/preventivo: 

l'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, dovrà 
indicare, in numeri ed in lettere, l'importo offerto calcolato a ribasso su € 60.600,00 iva esclusa, 
corrispondente al valore del servizio per il biennio inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso ed esclusa l’IVA e dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, la stima dei costi aziendali 
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La Stazione Appaltante procede 
alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della 
congruità dell’offerta. 

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà quanto 
espresso in lettere. 

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 
(centottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle 
offerte. 
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Il prezzo offerto dalla Ditta, al netto dell'IVA, si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che 
la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa 
favorevole, considerando altresì che potrà essere richiesta l'erogazione di prestazioni determinate 
da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente (varianti in corso d'opera), dettate anche dalla 
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, comprese le eventuali nuove disposizioni in 
merito alla pandemia in corso o altre disposizioni urgenti. 

La valutazione verrà svolta dal RUP e la procedura sarà aggiudicata all’operatore che avrà 
presentato l’offerta ritenuta dal Rup maggiormente rispondente alle necessità dell’Ente. 

ART. 14. OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

L’affidatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della 
corruzione redatto ai sensi della l. 190/2012 e dal codice di comportamento per le parti di 
competenza. 

ART. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario assume l'adempimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad 
assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti 
correnti dedicati. 

L’affidatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. 

ART. 16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata semplice.  

Prima della stipula l’'affidatario dovrà costituire idonea fidejussione (garanzia definitiva) nella 
misura indicata dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e 
fatto salvo quanto disposto dall’art. 108 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento: 

a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle 
norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di 
prevenzione degli infortuni e sicurezza, della regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla 
Ditta aggiudicataria a seguito di due motivate diffide dell’Amministrazione comunale; 

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato, 
senza giustificato motivo; 

c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di 3 
motivate diffide dell’Amministrazione comunale); 

d) qualora l'affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere 
i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 c.c.; 

e) fallimento dell'affidatario o messa in liquidazione della Ditta; 

f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della Legge n° 
136/2010; 

g) inadempienza alle norme previste dal Protocollo della Legalità sottoscritto dall’Ente, allegato al 
presente avviso; 
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h) cessione totale del contratto a terzi. 

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunale 
comunichi all'aggiudicatario, mediante pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al 
presente articolo, fatte salve le procedure previste dall’art. 108 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà 
partecipare al successivo affidamento indetto dall’Amministrazione comunale. 

ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità del servizio, in conformità alla vigente 
normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n° 2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano con sede in Loano, piazza Italia 2 che è 
possibile contattare ai seguenti recapiti: 

telefono: 019675694 

PEC: loano@peccomuneloano.it 

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

protezionedati@comuneloano.it 

ART. 19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del GDPR 679 del 2016 e del d.lgs 101 del 2018 si informa che il Comune di Loano si 
impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel 
rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni: 

raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed 
esclusivamente per scopi connessi alla presente procedura; 

garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta 
dei dati personali; 

individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da 
compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla 
riservatezza; 

adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi 
dell'art. 32 GDPR; 

garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa 
avvenire solo nel rispetto della normativa vigente; 

informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo 
nel rispetto della normativa vigente; 

informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 
del GDPR; 

adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei 
diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali 
richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti; 

interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli; 

a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, 
salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati. 

 


