Allegato B)
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE DI VIA G.
D’ANNUNZIO E DELLA FRAZIONE PAOLANTONIO DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
ART.1: STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata, tel.
0861/846511
sito web: www.comune.santegidioallavibrata.te.it
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
ART.2: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Tipo di appalto: servizi
Lotto 1: Affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba artificiale
sito in Via G. D’Annunzio del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (CIG: 8881061362 );
Lotto 2: Affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba artificiale
sito in frazione Paolantonio nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (CIG: 88810699FA).
2.2) Durata del contratto:
Il contratto avrà la durata per ciascun lotto di 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad
ulteriori 24 mesi.
L’inizio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto come
previsto dall’art.2 del capitolato di gara e dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi
dell’art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
2.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni:
Lotto 1: Campo Sportivo in erba artificiale sito in Via G. D’Annunzio, Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE);
Lotto 2: Campo Sportivo in erba artificiale sito in frazione Paolantonio, Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
(TE)
2.4) Nomenclatura: CPV PRINCIPALE: 92610000-0 (Servizi di gestione di impianti sportivi)
2.5) Divisione in lotti: SI
L’appalto è suddiviso in lotti in quanto funzionale per specificità del servizio. I concorrenti possono
presentare offerta per uno o entrambi i lotti, ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto.
2.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante
ART.3: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
3.1) Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.
3.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base
dei seguenti elementi di valutazione:
A
B

Criterio tecnico – qualitativo (Offerta tecnica)
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (Offerta economica)
TOTALE

Max punti 70
Max punti 30
Max punti 100

Le offerte saranno esaminate e valutate da apposita commissione nominata ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di seguito enunciati:
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A. Criterio Tecnico-qualitativo (OFFERTA TECNICA)
L’offerta tecnica dovrà essere costituita da relazioni o elaborati descrittivi, grafici o illustrativi rispetto agli
elementi di valutazione di seguito elencati, nel rispetto del numero massimo di pagine espresso per ciascun
criterio.
a) Attività svolte ed esperienze maturate nell’esercizio della propria attività negli ultimi 5 anni - max
punti 5
Dimensione relazione o elaborato: 1 relazione di max 3 pagine
b) Radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto - max punti 10: per radicamento sul
territorio si intende la sede legale nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata ai sensi dell’art.2 comma 2
lettera b) della L.R. Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012
c) Progetto per la diffusione dello sport - max punti 15
Saranno valutate le attività fattibili che il concorrente intende attivare per ampliare la diffusione dello
sport tra tutte le fasce di popolazione con particolare attenzione ai giovani, ai bambini, ai disabili ed agli
anziani.
Il punteggio viene così ripartito:
- attività proposte in via continuativa rivolte a giovani, bambini, disabili ed anziani con articolazione
descrittiva della modalità di organizzazione: max punti 10;
- attività ludiche e ricreative proposte per la promozione dell’impianto con articolazione descrittiva
della modalità di organizzazione: max punti 5.
Dimensione relazione o elaborato: 1 relazione di max 5 pagine
d) Ampliamento dell’orario di apertura dell’impianto sportivo - max punti 5 (oltre quello indicato
all’art.10 del capitolato di gara fino ad un massimo di 12 ore, distinguendo periodo invernale ed estivo,
precisando gli orari riservati al pubblico, di segreteria e modalità di prenotazione strutture): Dimensione
relazione o elaborato: 1 relazione di max 2 pagine
e) Proposte migliorative - max punti 20: verranno valutate le proposte di valorizzazione dell’impianto
riguardanti l’implementazione e/o la sostituzione delle attrezzature, degli impianti ed arredi esistenti con
espressa indicazione che tali elementi rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale alla
scadenza del contratto. Si precisa che vi è obbligo di realizzare le migliorie offerte entro i primi 24 mesi
di gestione, pur continuando la gestione, in caso di eventuale proroga di ulteriori 24 mesi.
Dimensione relazione o elaborato: 1 relazione di max 5 pagine e max 1 elaborato grafico avente
dimensione massima foglio A0.
f) Quanto altro il concorrente ritiene di offrire - max punti 15: verranno valutate le eventuali proposte
del concorrente in ordine al miglioramento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo
sportivo.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta evidenziando nelle relazioni o elaborati gli elementi e sub-elementi
come sopra elencati. Si invita a compilare un indice con indicazione dei titoli degli argomenti stessi.
Per la valutazione degli elementi di natura discrezionale si seguirà quanto indicato nella Linea Guida ANAC
n.2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Per i parametri qualitativi dell’offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l’applicazione
del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:
C(a) = In [Wi *V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
In = sommatoria
Wi = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
V(a)i = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione
(i) dell’offerta (a)
Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte,
sono previsti i sottoindicati giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione discrezionale
(criterio 1); a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente
cosi come successivamente dettagliato.
Coefficiente Criterio motivazionale:
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0
Assente - completamente negativo
0,1
Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0,2
Negativo
0,3
Gravemente insufficiente
0,4
Insufficiente
0,5
Appena sufficiente
0,6
Sufficiente
0,7
Discreto
0,8
Buono
0,9
Ottimo
1
Eccellente
Cosi come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n.7 del 24
novembre 2011 e dalle Linee Guida n.2 approvate dall’ANAC con delibera n.1005 del 21 settembre
2016 e aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017 n.56 con Delibera di Consiglio n.424 del 02/05/2018, per
quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd.
“riparametrazione” (il punteggio assegnato ai criteri e loro somme verrà riparametrato al relativo
punteggio massimo di riferimento).
Il risultato sarà arrotondato a due decimali.
Si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad
almeno 30 punti sui 70 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo
quanto disposto dalla presente offerta tecnica.
Le relazioni dovranno rispettare il numero massimo di pagine per ciascun elemento di valutazione secondo le
specifiche sotto elencate:
- fogli dimensione A4,
- massimo di 40 righe per facciata;
- carattere Times New Roman con dimensione 12;
- numerazione progressiva delle pagine;
- una sola facciata utilizzabile per foglio;
- è possibile utilizzare fogli A3 (una facciata formato A3 vale per n.2 facciate A4 nel conteggio delle
pagine);
- nelle relazioni è possibile inserire schemi, foto, tabelle, didascalie, diagrammi, disegni, etc.;
- copertine, testate ed indice non partecipano al conteggio delle pagine.
Il numero di pagine o di elaborati eccedenti rispetto a quanto sopra dettagliato per ciascun elemento di
valutazione, non saranno valutati e pertanto saranno stralciati dall’offerta tecnica presentata dal concorrente
(eccedenti ovvero a partire dalla pagina oltre il numero consentito).

B) Ribasso percentuale sull’offerta a base d’asta (OFFERTA ECONOMICA)
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula, in conformità con le Linee guida ANAC n.2, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”:
Vai = Ra/Rmax
dove:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.
Il coefficiente Vai individuato moltiplicato per il peso massimo assegnato al prezzo determinerà il punteggio
P =Pmax*Vai dove Pmax =70 e P è il punteggio assegnato al concorrente -iesimo.
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto derivante dalla somma delle risultanze delle somme dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche ed economiche.
In caso di parità del punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione
dell’offerta tecnica.
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In caso di parità di punteggio sia nell’offerta tecnica sia nell’offerta economica si procederà ai sensi
dell’art.77 R. D. n.827/1923.
ART.4: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO
4.1) Importo a base d’asta
Lotto 1:
Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo mensile di € 2.700,00 (duemilasettecento/00)
oltre IVA ai sensi di legge, soggetto al ribasso, oltre € 100,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso con pagamenti bimestrali a 60gg.
Il totale dell’importo contrattuale per 24 mesi ammonta ad € 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00)
oltre € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, a suo insindacabile giudizio, la scadenza del
contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 24 mesi per un ulteriore importo di €
64.800,00 al netto di IVA prevista per legge oltre ulteriori € 2.400,00 quali oneri per la sicurezza.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art.35, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
129.600,00 (centoventinovemilaseicento/00) al netto di IVA oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
che ammontano ad € 4.800,00 (quattomilaottocento/00) per un totale di € 134.400,00
(centotrentaquattromilaquattrocento/00).
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
L’importo è soggetto a ribasso e, in sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione del
ribasso d’asta verrà applicata l’IVA nella misura di legge.
Lotto 2:
Per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre
IVA ai sensi di legge, soggetto al ribasso.
Il totale dell’importo contrattuale per 24 mesi ammonta ad € 28.800,00 (ventottomilaottocento/00) oltre €
1.065,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, a suo insindacabile giudizio, la scadenza del
contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 24 mesi per un ulteriore importo di €
28.800,00 al netto di IVA prevista per legge oltre € 1.065,00 per oneri per la sicurezza.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art.106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art.35, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
57.600,00 (cinquantasettemilaseicento/00) al netto di IVA oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
che ammontano ad € 2.130,00 (duemilacentotrenta/00) per un totale di € 59.730,00
(cinquantanovemmilasettecentotrenta,00).
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
L’importo è soggetto a ribasso e, in sede di aggiudicazione, all’importo derivante dall’applicazione del
ribasso d’asta verrà applicata l’IVA nella misura di legge.
4.2) Subappalto: E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio
relativo alla gestione dell’impianto o, comunque, di cedere a terzi il contratto di affidamento, pena la
risoluzione dello stesso e l’incameramento della garanzia.
4.3) Aggiudicazione: in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti da parte di un operatore economico, sarà lo
stesso a scegliere quale lotto aggiudicarsi; di conseguenza il lotto non scelto verrà aggiudicato al secondo
operatore in graduatoria.
ART.5 – DOCUMENTI DI GARA
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Potrà essere presa visione della documentazione relativa alla gara costituita dal bando di gara, dal presente
disciplinare ad integrazione del bando e suoi allegati, dal capitolato speciale d’appalto ed eventuali suoi
allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it
sezione bandi e sul sito della CUC http://www.cucuvibrata.siaweb.it .
É possibile ottenere chiarimenti di natura procedurale-amministrativa sulla presente gara mediante la
proposizione di quesiti scritti inviati sul portale www.cucvibrata.siaweb.it dal proprio profilo nell’apposito
spazio all’interno della sezione chiarimenti della gara, da inoltrare entro le ore 23:59 del nono giorno
precedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopraindicata.
Ai sensi dell’art.74, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite in forma anonima in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la sezione chiarimenti dei documenti
allegati alla gara tramite il portale www.cucvibrata.siaweb.it.
ART.6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti di cui all’art.2, comma 1 della
L.R. Abruzzo 19/06/2012 n.27 ovvero:
a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., iscritte al registro nazionale C.O.N.I. e che svolgono
le loro attività senza fini di lucro;
b) discipline sportive associate;
c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione
dei complessi sportivi;
I soggetti di cui sopra, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare,
devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere economico finanziario e
tecnico/organizzativo elencati nei successivi punti.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara 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 alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 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 gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, 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 lett. f) del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii, 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 di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà
il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 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 della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
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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 alle gare 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 dell’appalto (cfr. determinazione ANAC n.3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art.45, comma 1, lett. b), c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ovvero da una sub
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un aggregazioni 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 gara, mediante mandato ai sensi
dell’art.48 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, 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.
ART.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1) Requisiti di ordine generale:
L’operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83 del D. Lgs.
n.50/2016 e non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016.
Relativamente alla parte IV del DGUE i candidati devono compilare tutta la parte IV del DGUE relativa
al possesso dei requisiti.
7.2) Requisiti di idoneità professionale
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti di cui all’art.2, comma 1
della L.R. Abruzzo 19/06/2012 n.27 ovvero:
a. associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro
attività senza fini di lucro;
b. discipline sportive associate;
c. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei
complessi sportivi;
I concorrenti devono presentare copia dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’operatività nel
settore oggetto della presente gara con una dichiarazione d a l l a q u a l e d e v e r i s u l t a r e , per le
Federazioni Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni di discipline Sportive
Associate l’ottenimento del riconoscimento dal CONI e per le Società o le Associazioni Sportive
Dilettantistiche e/o Discipline Sportive l’affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, ai sensi dell’art.7 del D.L. 28 maggio 2004 n.136. Per le società o
associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di Promozione e propaganda sportiva è richiesta, alla
data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e
l’affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi
dell’art.7 del D.L. 28 maggio 2004 n.136, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 2004 n.186.
7.3) Requisiti economici – finanziari:
I concorrenti dovranno presentare:
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a. dichiarazione in originale di almeno un Istituto Bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del D. Lgs.
1° settembre 1993 n.385, attestante l’adeguata capacità finanziaria ed economica dell’Impresa
concorrente. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche
devono essere presentate da ciascun partecipante;
b. copertura assicurativa contro i rischi professionali di un importo minimo pari ad almeno il 10%
dell’importo dell’intero appalto (€ 19.413,00). Qualora il concorrente sia già in possesso di una copertura
assicurativa, la stessa potrà essere presentata accompagnata da dichiarazione della compagnia assicurativa
di impegno ad adeguare l’importo in caso di aggiudicazione.
ART.8 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi
dell’art.45 dello stesso D. Lgs. n.50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento contiene, a pena
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art.89, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art.89, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART.9- PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione
della stessa.
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento di gara è individuato
nel Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa dott. Andrea Luzi.
ART.11 - GARANZIE
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L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
ovvero:
- per il lotto 1 di € 2.688,00 (duemilaseicentottantotto/00);
- per il lotto 2 di € 1.194,60 (millecentonovantaquattro/60);
conforme alle prescrizioni di cui all’art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a favore della stazione
appaltante - Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - costituita alternativamente:
a. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare
di Bari sita in Sant’Egidio alla Vibrata - Corso Adriatico;
b. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In ogni caso la garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.31 del 19.01.2018.
La garanzia deve essere inoltre corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art.106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, contenente l’impegno, valido per almeno 180 giorni dalla
data di apertura delle offerte, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante.
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale l’appaltatore è obbligato a costituire la garanzia
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Entrambe le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile
nonché, l’operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., gli importi delle garanzie sono ridotti del
50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale
beneficio i concorrenti devono segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo
allegando copia conforme delle certificazioni.
ART.12 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER I CONTRATTI PUBBLICI
Le imprese partecipanti alla gara non sono tenute a versare il relativo contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, come previsto nella deliberazione ANAC n.1121 del 29/12/2020.
ART.13 - SOPRALLUOGO
La ditta che intende partecipare alla procedura ad evidenza pubblica dovrà, a pena di esclusione, effettuare
sopralluogo nel luogo in cui sarà svolto il servizio.
La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Segreteria del Comune
di Sant’Egidio alla Vibrata (tel. 0861846511 int.230) mediante richiesta all’indirizzo di posta certificata
dell’Ente pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte stabilita nei documenti di gara, a pena di non ammissione alla procedura aperta.
Presso l’ufficio sopra citato verrà rilasciato l’attestato di presa visione dei luoghi. L’attestato sarà rilasciato
esclusivamente al legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente appositamente incaricato dal legale
rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta ed autenticata ai sensi dell’art.38
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., previa esibizione di idoneo documento di identificazione. Ogni delegato
non potrà rappresentare più di un’impresa.
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche non ancora costituiti, al
sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi,
purché munito della delega di tutti detti operatori.
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore
del servizio.
ART.14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni Val
Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 22
settembre 2021, pena l’esclusione previa iscrizione alla sezione “Albo fornitori” presente sulla piattaforma
telematica.
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello
precedente.
Nell’oggetto del plico informatico occorre specificare la seguente dicitura: “Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba artificiale del
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata – lotto (con indicazione del numero del lotto)”.
L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente compilati e
firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
- Documentazione amministrativa: BustaA.zip
- Offerta tecnica: BustaB.zip
- Offerta economica: BustaC.zip
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste
presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la
sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica al seguente link:
http://www.cucvibrata.siaweb.it non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità
diverse.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se
sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente, in particolare non
saranno in alcun caso prese in considerazione e verranno pertanto escluse dalla gara le offerte pervenute oltre
tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli
importi a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Si precisa che è a totale carico ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta
registrazione e/o non corretto e/o mancato caricamento della documentazione alla presente procedura attivata
sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni – Città Territorio
Val Vibrata, di cui all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione,
lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura,
l’istanza di manifestazione d’interesse non pervenga entro il previsto termine perentorio, restando esclusa
qualsiasi responsabilità a carico della stazione appaltante.
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Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica, devono
eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti sul sito alla sezione Albo Fornitori ed illustrati nel
presente avviso.
Anche in tal caso si precisa che rimane a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la
non corretta iscrizione e/o mancato perfezionamento della procedura di iscrizione al suddetto Albo Fornitori.
Si precisa che gli operatori economici già correttamente registrati al portale non devono ripetere la
procedura di iscrizione.
Gli operatori economici non ancora iscritti all’Albo Fornitori della suddetta piattaforma telematica devono
eseguire l’iscrizione secondo le istruzioni presenti all’indirizzo https://cucvibrata.siaweb.it/, alla sezione
“Albo Fornitori”. La procedura prevede sinteticamente i seguenti passaggi necessari per la prima fase di
accreditamento e la successiva fase di iscrizione:
a) compilare debitamente il modulo di richiesta codici di accesso e accreditamento;
b) il sistema invierà i codici di accesso all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di accreditamento,
necessari per l’inserimento della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, cliccando sul tasto “Albo”;
c) compilare debitamente in ogni campo la domanda di iscrizione e cliccare su “Spedisci”;
d) il sistema invierà una e-mail ordinaria all’indirizzo da voi indicato, con la conferma dell’avvenuta
iscrizione.
14.1 BUSTA “A” Documentazione Amministrativa
Devono esservi contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito indicati.
1) Istanza di partecipazione, in bollo da € 16,00 (bollo elettronico1), e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o titolare
dell’impresa, con firma digitale, a pena di esclusione, corredata con un documento valido d’identità del
firmatario circa il possesso dei requisiti di ordine generale. Nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti
l’istanza deve essere presentata da ciascun componente del raggruppamento.
Tale istanza/dichiarazione deve essere compilata utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare
(Allegato C).
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- 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
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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 partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara.
2) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

1

Il bollo elettronico dovrà essere pagato mediante modello F23 dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni da inserire sono le seguenti:
(6) Ufficio Ente: Ufficio Territoriale di Giulianova, codice TAI;
(10) Estremi atto: inserire l’anno corrente 2021;
(11) codice tributo: 456T;
(12) Descrizione: Imposta di bollo-CIG (del lotto di riferimento)
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Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all’indirizzo internet
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
e
comunque
allegato al bando di gara (allegato E).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 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 dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
consorziata;
4) originale o copia autentica del 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 dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi art. 37 del D.L. 78/2010,
conv. Nella L. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.2 del
presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
all’art.7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- 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;
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.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.
3) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto come indicato al precedente art. 11
del presente disciplinare di gara mediante polizza fidejussoria o polizza assicurativa (intestata al Comune
Sant’Egidio alla Vibrata) rilasciata da istituto autorizzato.
La presentazione della garanzia per importo inferiore al minimo indicato comporterà l’esclusione dalla
gara.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
della Stazione Appaltante.
La validità non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Per le imprese in possesso della certificazione di qualità in conformità alle norme europee ai sensi
dell’articolo 84, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la garanzia provvisoria e definitiva è ridotta del
50%, in tal caso dovrà essere allegata copia della certificazione in oggetto.
Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della
corretta formulazione dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della stessa anche nel caso in cui la
verifica della veridicità dei dati dichiarati avessero esito negativo.
La ditta aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto una garanzia
fidejussoria pari al 10% dell’importo netto del contratto.
Ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva potrà essere rilasciata
esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norme di legge.
4) Dichiarazione attestante la capacità tecnica ed organizzativa certificata, ai sensi dell’art.86 comma 5 e
dell’allegato XVII parte II, lettera i) del D. Lgs. n.50/2016 mediante elenco delle attrezzature, materiali ed
equipaggiamento tecnico di cui il partecipante disporrà per eseguire l’appalto, reso come
autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
5) Dichiarazione in originale di almeno n.1 (uno) Istituto Bancario intermediario autorizzato, ai sensi
del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, attestante l’adeguata capacità finanziaria ed economica dell’Impresa
concorrente. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche
devono essere presentate da ciascun partecipante;
6) Copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo non inferiore a quello a base di gara
Qualora il concorrente sia già in possesso di tale copertura assicurativa ma di importo inferiore a quello
della base di gara, lo stesso dovrà allegare l’impegno della compagnia di assicurazione, diretto o attestato
dal broker, per la futura integrazione, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza con
le caratteristiche richieste;
7) Attestato rilasciato dall’Ufficio Comunale di presa visione dei luoghi ove il servizio sarà svolto
(allegato D);
8) PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’operatore economico, al fine di permettere al Comune di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n.111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto
PASS dell’Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che
ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad
operare sul sistema AVCPOE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. E’
pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze
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delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all’apposito link sul
portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini
dell’ottenimento del PassOE.
9) eventuale In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
pena l’esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di
ciascun Soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento
d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi (a) l’intenzione di costituirsi in
raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l’indicazione del
soggetto mandatario e dei mandanti (b) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (c) l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 (d) la quota di partecipazione al raggruppamento (e) il dettaglio delle
prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende
eseguire.
10) eventuale In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena
l’esclusione, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento, secondo quanto
indicato all’art. 48, commi 12 e 13, del D. Lgs. n.50/2016 e una dichiarazione sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
contenente (a) l’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e (b)l’indicazione
dettagliata delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o
consorzio intende de eseguire.
11) eventuale Documentazione richiesta dall’art.89 del D. Lgs. n.50/2016, qualora il concorrente voglia
fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l’acquisizione dei relativi certificati e tramite
accertamenti d’ufficio . Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà
all’esclusione dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni
alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell’aggiudicatario e
qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti
prodotti e/o a quanto accertato d’ufficio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento
della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che
in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.
La documentazione amministrativa, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo
economico con riferimento all’offerta presentata.
14.2. BUSTA “B” Offerta Tecnica
Il concorrente deve inserire nella busta “Busta B - Offerta Tecnica”, pena l’esclusione, il progetto di
gestione elaborato secondo i criteri di valutazione di cui all’art.3.3 lettera A, rispettandone l’ordine di
articolazione
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso di
costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parre del costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, co- pia
della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell’espletamento della procedura di gara,
non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte
presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione
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dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con
riferimento all’offerta presentata.
14.3. BUSTA “C” Offerta Economica
L’”Offerta economica” (BustaC.zip) contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo da € 16,00
(bollo elettronico2) predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara
(allegato F).
Dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa.
L’offerta non dovrà presentare correzioni.
L’offerta deve contenere:
 la ragione/denominazione sociale ditta, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita IVA;
 il ribasso percentuale, indicato in cifre ed in lettere, applicato rispetto all’importo posto a base di gara.
Tale ribasso rimarrà valido per tutta la durata del contratto e potrà essere espresso con un numero
massimo di 3 decimali.
 la dichiarazione di impegnarsi a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale.
 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95,
comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
N.B. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. DPI, corsi specifici
di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali costi
sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. La mancata
indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara.
 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art.95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
N.B. Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative
qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di
riferimento. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed in lettere prevale il
ribasso percentuale indicato in
lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale.
ART.15 ESAME DELLE OFFERTE
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24 settembre 2021, alle ore 9:00 presso la sede del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata in Via Nazario Sauro n.10.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo: pubblicazione sul sito informatico del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata agli indirizzi www.comune.santegidioallavibrata.te.it, alla pagina Amministrazione
trasparente - sezione bandi e gare; o a mezzo PEC, almeno tre (3) giorni prima della data fissata.
Sono ammessi a partecipare all’apertura delle buste, nelle sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti, muniti di specifica delega.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, si consentirà l’eventuale partecipazione alla seduta pubblica
ad un solo rappresentante per ciascun concorrente singolo o raggruppato, che dovrà presentarsi munito dei
necessari DPI quali mascherina e guanti, precisando che il posizionamento degli stessi all’interno della sala sarà
tale da rispettare il necessario distanziamento.
L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art.110, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.
ART.16 – MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

2

Il bollo elettronico dovrà essere pagato mediante modello F23 dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni da inserire sono le seguenti:
(6) Ufficio Ente: Ufficio Territoriale di Giulianova, codice TAI;
(10) Estremi atto: inserire l’anno corrente 2021;
(11) codice tributo: 456T;
(12) Descrizione: Imposta di bollo-CIG (del lotto di riferimento)
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La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà, in sede pubblica, a
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessaria;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Quindi la Commissione procede ad aprire la “Busta B.zip” contenente l’offerta tecnica per ciascun
concorrente, individuandone e catalogandone il contenuto.
In una o più sedute riservate la commissione di gara procederà alla valutazione della documentazione
relativa al merito tecnico-qualitativo delle ditte ammesse ed all’assegnazione dei relativi punteggi, come
esplicitati nell’art.3 del presente disciplinare di gara.
Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante PEC l’ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo
la seduta pubblica nella quale la commissione di gara darà lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica e
procederà all’apertura delle offerte economiche (“Busta C.zip”) e a dare lettura dei ribassi offerti ed attribuire
i correlativi punteggi sulla base della formula matematica di cui all’art.3 del presente disciplinare di gara.
Di seguito vengono comunicati i punteggi totali attribuiti a ciascuna ditta concorrente sia riguardo l’elemento
tecnico/qualitativo, sia l’elemento prezzo.
ART.17 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse avvalendosi della
procedura prevista secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.97 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Sulla base delle risultanze di gara e delle eventuali verifiche il responsabile del servizio provvederà con
propria determinazione all’aggiudicazione del servizio, in esecuzione a quanto disposto dall’art.32 del D.
Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Art.18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art.83 comma 9 del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica ed all’offerta tecnica.
In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la stazione appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.
ART.19 – ACCESSO AGLI ATTI
La stazione appaltante garantirà il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara ai sensi della
legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. Il diritto di accesso è differito per gli atti e le informazioni disciplinate del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Unitamente alla presentazione dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, ciascun offerente potrà
segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che
costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione dì tale dichiarazione, l’Amministrazione
consentirà l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e
commerciali ai concorrenti che lo richiedano in presenza dei presupposti, come da disposizioni normative di
cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e previa notifica ai controinteressati. In mancanza della presentazione della
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prima citata dichiarazione, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano l’accesso nella
forma di visione ed estrazione copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta
economica.
In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria.
ART.20 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico dovesse pervenire oltre il limite perentorio
stabilito da bando e dal presente disciplinare.
Il concorrente verrà inoltre escluso dalla gara nel caso in cui:
1. il contenuto della “Busta A.zip”-”Documentazione Amministrativa”, “Busta B.zip”- “Offerta
Tecnica.zip”, “Busta C.zip”-”Offerta Economica” non corrispondesse a quanto previsto all’art.14 del
presente disciplinare;
2. le dichiarazioni sostitutive non fossero prodotte e/o sottoscritte e non contenessero le singole attestazioni
richieste;
3. in caso di raggruppamenti non fosse prodotta la dichiarazione congiunta tra le ditte partecipanti;
4. l’offerta relativa agli elementi del progetto tecnico e l’offerta economica non fossero sottoscritte e
formulate secondo le modalità previste nel presente disciplinare o fossero condizionate o espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
5. dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotta risultassero condizionate o
riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale
d’appalto;
6. dalla documentazione che dovrà essere inserita nella “Busta B.zip”- “Offerta Tecnica” fossero desumibili
dati che a norma del presente disciplinare di gara dovranno essere contenuti nella “Busta C”- “Offerta
Economica”;
7. mancata presa visione dei luoghi ove il servizio sarà svolto.
ART.21 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
Terminate le operazioni di gara, il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata procederà nei confronti dei primi
due concorrenti in graduatoria alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte dalla
documentazione di gara. La proposta di aggiudicazione, cosi come risultante dal verbale di gara, verrà
approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto posta in essere dal
Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del
possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva,
ai sensi dell’art.76, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell’efficacia per la suddetta
verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato, n.32/2012). La stipulazione della convenzione avverrà decorsi i termini di cui all’art.32,
commi 8 e seguenti, del D. Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all’uopo
necessaria richiesta dal Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. La convenzione verrà stipulata e sottoscritta
in formato digitale. Le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Ai fini della stipula della convenzione si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in
materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
Si informa, ai sensi dell’art.209, comma 2, D. Lgs. n.50/2016, che la convenzione non conterrà la clausola
compromissoria. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione della convenzione,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205
del D. Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Teramo.

ART.21 – ALTRE INFORMAZIONI
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali.
3. Ai sensi dell’art.30 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti
e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto;
4. In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, l’Ente appaltante si riserva la
facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato;
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5. L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione
sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari
all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ai sensi degli artt.32 e 83 del D.
Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ivi comprese le verifiche di cui al D.P.R. n.445/2000 e di cui alla normativa
antimafia;
6. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della garanzia definitiva e delle polizze di
assicurazione precisate nel disciplinare di gara e dovrà stipulare il contratto nel termine di 30 (trenta)
giorni dall’aggiudicazione;
7. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà
all’incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale
dell’Amministrazione appaltante per inadempienza;
8. Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione,
comprese quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, sono a carico della ditta aggiudicataria
che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato dal Comune.
ART.22 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
L’aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,
imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o
indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa attraverso
irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L’aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.53,
comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri”.
L’aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata.
ART.23 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Avvertenze generali
L’Amministrazione aggiudicatrice e la Stazione Appaltante si riservano, con provvedimento motivato in cui
vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di
finanziamento ovvero la non convenienza, l’inidoneità, l’incongruità o l’invalidità delle offerte presentate,
la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la
procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il
contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di
qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art.1337 e 1338 del C.C.
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e del Capitolato e in
generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere
perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per eseguire le prestazioni oggetto
della presente gara.
Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita dall’Amministrazione e
non verrà restituita.
Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun
concorrente presentasse offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l’appalto a soggetto
qualificato di fiducia.
In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà
sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione
di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria in
seguito all’espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v.
Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n.503).
Tracciabilità dei pagamenti: il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
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così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n.36 e dall’art.6 della Legge 17
dicembre 2010 n.217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187.
ART.24 – ALLEGATI
Gli allegati al presente atto sono:
1. Istanza di partecipazione
2. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
3. D.G.U.E.
4. Scheda offerta economica

(Allegato C);
(Allegato D);
(Allegato E);
(Allegato F).

Ciascun modello, allegato come parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, contiene le
dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Andrea Luzi
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