COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)
C. A. P.: 86020
P.I.: 00 225 160 704

Tel.: 0874/745148 – Fax.: 0874/749027
C.F.: 00 122 590 706

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione biennale dell’impianto di
depurazione sito in c/da Mulinello – Importo a base d’asta: € 13.160,00 (per il biennio) oltre
oneri di sicurezza ed IVA.
DISCIPLINARE DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castellino del Biferno – Via Delle Grazie – 86020
Castellino del Biferno – tel. 0874/745148 – telefax 0874/749027, Sito internet
www.comune.castellinodelbiferno.cb.it. - Responsabile del procedimento: Dott. Alberto
FRATANGELO - mail: alberto.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.gs. 50/2016 per
l’affidamento della gestione del depuratore per la durata di anni 2 (due) a partire dalla data del
contratto da stipulare;
3) Luogo di prestazione dei servizi: Castellino del Biferno presso l’impianto di depurazione di
Contrada Molinello.
4) Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio di gestione tecnica ed operativa impianto
trattamento reflui fognari di tipo civile ed assimilati;
5) Numero di riferimento della nomenclatura: – CPV: 90481000-2.
6) Quantità dei servizi da prestare: Importo base d’asta € 13.160,00 (pari ad annui €. 6.580,00,
compreso € 580,00 annui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
7) Specificare eventuali opzioni: Gli importi di cui al punto 6) si riferiscono al corrispettivo per
anni due. La durata complessiva dell’affidamento è di 2 (due anni). I prezzi dei servizi in
appalto non saranno aggiornati di anno in anno.
8) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti, salvo i miglioramenti del
servizio che i soggetti concorrenti potranno proporre in sede di offerta attraverso la propria
offerta tecnica;
9) Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Le condizioni sono
espressamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
10) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20 dicembre 2016 ore 12,00.
a) Condizioni di presa visione e sopralluogo pena esclusione
Data: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12.00 previa richiesta via telefax al n.
0874 749027 o tramite mail sopra specificata, fino a cinque giorni prima della scadenza della
data utile per presentare le offerte.
b) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione:
italiano
c) Svolgimento delle operazioni di gara
- Prima seduta di gara pubblica: data 21 dicembre 2016 ore: 17.00 - Luogo: Municipio di
Castellino del Biferno (CB) – Via Delle Grazie - Ufficio Tecnico Comunale.

Le successive sedute pubbliche di gara saranno comunicate tempestivamente (almeno 3 giorni
prima);
d) Modalità di presentazione delle offerte:
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 20
dicembre 2016 all’indirizzo Via Delle Grazie – (86020) – Castellino del Biferno (CB). E’
altresì ammessa la consegna a mano dei plichi presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente che ne
rilascerà apposita ricevuta.
11) Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente;
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
12) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 263,20 pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (importo del servizio comprensivo degli oneri di sicurezza),
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 18.04.2016, n.
50. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.lgs 18.04.2016, n. 50.
L’impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare, prima del contratto, apposita polizza di
garanzia assicurativa in conformità a quanto stabilito dal CSA.
13) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato speciale
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità.
I pagamenti saranno effettuati con scadenza bimestrale, previa presentazione di apposita fattura
da liquidarsi senza ulteriori formalità.
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Come previsto dall’art. 4.8 del C.S.A.
15) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che
giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale
dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente richiesti:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei previsti requisiti nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi
dall’Italia, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui al Dlgs 18.04.2016, n. 50, oltre a quelli previsti dalle leggi
vigenti.
c) Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare,
entro il termine previsto dall’art. 10, in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura offerta per il
servizio di “Gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione del giorno 21 dicembre
2016”, la documentazione di seguito indicata:
La busta dell’offerta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere,
a pena di esclusione, 3 (tre) plichi ugualmente sigillati e controfirmati, contrassegnati con
l’oggetto dell’appalto e la seguente dicitura:
Plico n. 1 = documentazione amministrativa

Plico n. 2 = offerta tecnica– progetto di gestione e manutenzione degli impianti di
depurazione
Plico n. 3 = offerta economica
Il plico n. 1 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva o più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità
economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, inerente il possesso dei seguenti
requisiti:
o Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza
o Ulteriori requisiti come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione
appaltante):
- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi da cui si evinca che il concorrente abbia
effettuati servizi analoghi a quelli del presente bando di importo pari ad almeno il triplo di
quello a base di gara.
o Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.
89 del Dlgs 18.04.2016, n. 50, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo.
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80
del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
ss.mm.ii.;
e) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie,
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
e che per i predetti soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce
2004/18
ovvero

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti:
- a), - b), c) e d) devono essere rese anche dai soggetti e dai procuratori qualora sottoscrittori delle
dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
f) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
g) Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
h) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione
appaltante.
i) Dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
j) Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
k) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
l) Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
m) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
legge n. 383/2001 e s.m.i.
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
n) Dichiara, pena l’esclusione:
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero, pena l’esclusione
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
o) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
p) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
q) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti.
r) (nel caso di raggruppamenti di cui agli articoli 47 e 48 del D.lgs 18.04.2016. n.50.) Indica, pena
l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

s) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico
sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la
data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo
di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i
consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle
dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia ( art. 49 del D.lgs
50/2016) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
La domanda di ammissione alla gara, e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
Quanto necessario relativamente al possesso dei requisiti di idoneità/capacità economica,
finanziaria, tecnica ed organizzativa, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale potranno essere rese, in conformità ai modelli disponibili all’indirizzo di
cui al punto 1. Alla domanda ed alla certificazione deve essere allegata copia fotostatica almeno
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
AVVERTENZE: I legali rappresentanti dei consorziati indicati (consorzi ordinari e stabili) devono, a
pena di esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto A lettere a), b), c), d),f) , g), h) del
presente disciplinare e produrre dichiarazioni sostitutive delle certificazioni del casellario giudiziale
e dei carichi pendenti; i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 delle imprese indicate devono
rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni del presente bando limitatamente alle lettere b) e c)
dell'art. 47 e segg. del D. Lgs. 50/2016 ed allegare dichiarazioni sostitutive delle certificazioni del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati
3. Copia del CSA timbrata e firmata pagina per pagina, in segno di accettazione piena ed
incondizionata del relativo contenuto.
4. Documentazione dimostrante il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 le seguenti
condizioni:
a ) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività relativa al servizio di gestione e
manutenzione di impianti di depurazione, in copi a autenticata ai sensi del DPR 445/2000;
b) fatturato globale dell’impresa maturato nell’ultimo triennio non inferiore a € 50.000,00;
c) fatturato maturato nell’ultimo triennio (anni 2013-2014-2015) per servizi di gestione di impianti di
depurazione civili non inferiore a € 30.000,00.
e, comunque, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
5. Documentazione dimostrante il possesso dei requisiti di capacità tecnica
Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare di:
a) aver gestito nell’ultimo triennio almeno un impianto di depurazione urbano con potenzialità non
inferiore a 1.000 abitanti;

b) l’impegno ad affidare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti a imprese iscritte all’albo dei
gestori ambientali per categoria 1F o 4F;28©839453©r01935
c) l’elenco dei mezzi ed attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio.
6. Attestato di sopralluogo da rilasciarsi da parte dell’Amministrazione Comunale di Castellino
del Biferno (a pena di esclusione);
7. Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% dell’importo posto a base di gara da prodursi
secondo una delle seguenti modalità scelte dall’offerente:
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria a firma del legale
rappresentante dell’istituto bancario od assicurativo. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa dovrà:
a) avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta
e dovrà contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Le suddette prescrizioni dovranno leggersi chiaramente sul frontespizio della fidejussione e non
essere riportate tra le righe di clausole prestampate.
Lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà entro sessanta giorni dallo svolgimento della gara.
Verrà trattenuta la cauzione provvisoria dell’aggiudicatario, ancorché non definitivo.
Il Plico N° 2 dovrà contenere:
- il progetto del servizio, che dovrà essere corredato di:28©839453©r0135
-a) Relazione tecnica in numero max di venti facciate complessive in formato A4 indicante gli
elementi migliorativi del progetto ed articolata in cinque capitoli relativi agli elementi di
qualificazione A1, A2, A3 e A4 e B descritti precedentemente, finalizzati all’attribuzione dei
punteggi dell’offerta tecnica;
b) Eventuali tavole, grafici e schede tecniche;
c) Certificati di regolare esecuzione del Responsabile Tecnico.
La documentazione di cui al plico N° 2 dovrà essere debitamente firmata dal legale
rappresentante.
Il Plico N° 3 dovrà contenere:
L’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o del consorzio, ovvero dai
legali rappresentanti delle imprese raggruppate, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di
ribasso in cifre ed in lettere rispetto al prezzo posto a base d’asta. In caso di raggruppamenti di
imprese, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che intendono
raggrupparsi e deve specificare, sia in termini di importo che di identificazione dei lavori, le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
Dovrà, inoltre, contenere a pena di esclusione, l’indicazione dell’importo della sicurezza
interna della ditta.
16) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente
più vantaggiosa art. 95 del Dlgs 18.04.2016, n. 50 all’aggiudicazione del servizi in oggetto si
provvederà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando i seguenti
criteri che concorrono a individuare l’offerta migliore:
A) PROGETTO TECNICO - fino a punti 80
Per la valutazione del progetto tecnico si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
Migliorie da apportare al servizio in termini di ottimizzazione delle operazioni di conduzione max.
punti 30;
Migliorie da apportare agli impianti, con descrizione delle opere che verranno realizzate max.
punti 20;

Ottimizzazione dei consumi energetici max. punti 10;
 Migliorie da apportare alla viabilità di accesso all’impianto, con descrizione delle opere che
verranno realizzate max. punti 20;
Il calcolo dei punteggi sarà assegnato mediante interpolazione lineare.
B) PREZZO: fino a punti 20
All’offerta del prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti. Alle altre
offerte saranno attribuiti i relativi punteggi mediante interpolazione lineare. Non saranno
prese in considerazione le offerte superiori al 20%.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed
estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato appresso
indicato:
 la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero,
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad
una commissione giudicatrice.
17) procedura di aggiudicazione
La commissione di gara il giorno fissato, salvo modifiche che saranno tempestivamente
comunicate ai concorrenti, per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di
loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di
collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 47 del D.Lgs
18.04.2016, n. 50 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex
art. 46 e segg. del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 non abbiano presentato offerta anche in forma
individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi art. 47 del D.lgs. 18.04.2016 n° 50, pena l’esclusione di tutte le offerte;
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia
confermata;
Successivamente, la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 18.04.2016,
n. 50 dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “2 – Offerta tecnica”:
 Alla valutazione delle proposte migliorative delle condizioni poste a base di gara presentate dai
concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti inerenti il servizio;
 Alla assegnazione dei relativi punteggi;
La commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno
3 giorni di anticipo, apre le buste “3 – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo
offerto, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e
redige infine la graduatoria dei concorrenti.
Successivamente procede alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli art. 97 del Dlgs 18.04.2016, n. 50.
La stazione appaltante procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
idoneità professionale, e qualificazione previsti dall’art 81del Dlgs 18.04.2016 n° 50 e dalle altre
disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione
appaltante procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a
dichiarare deserta la gara.
Documentazione da trasmettere obbligatoriamente a seguito a richiesta della stazione:
 Attestazione da parte delle S.A. circa i servizi prestati dal concorrente presso Amministrazioni
pubbliche che siano stati indicati dal concorrente stesso nella documentazione di gara;
 Certificazioni attestanti la veridicità delle dichiarazioni circa l’impiego di personale svantaggiato;
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, qualora non l’avesse già
prodotta e non sia stato sorteggiato in sede di gara, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti dichiarati.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
Ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria
aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
18) Legalità negli appalti e valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza
nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto,
da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di tutela dei lavoratori,
nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale;
2) “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e
l’appaltatore, in particolare:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad
onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e
al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le casse edili.
3) “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito
con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in
materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e
verifiche a campione.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione
dalla procedura di gara.
19) Informazioni complementari:
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Ufficio Tecnico Comunale sito all’indirizzo di
cui al punto 1) del presente bando.
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Giunta Comunale sita all’indirizzo di cui
al punto 1) del presente bando.
c) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria di cui si da
avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale degli esiti di gara.
d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile Unico del
Procedimento all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando.
e) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 18.04.2016, n. 50. Congiuntamente all’offerta dovranno essere
presentate le giustificazioni di cui agli articoli sopraccitati.
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida..
g) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia devono
essere espressi in euro.

h) I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
i) Ai fini del presente appalta opera la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. della
legge 136/2010 e succ. mod. ed integr.;
k) Ai fini del presente appalto la domanda e le dichiarazioni saranno prodotte in conformità ai
modelli predisposti dall’UTC e possono variare nella forma purché venga rispettata la sostanza.
l) I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
m) Notizie inerenti la durata del servizio : Il servizio cesserà automaticamente e con
preclusione di ogni pretesa e/o risarcimento da parte della azienda aggiudicataria con
l’assegnazione del medesimo servizio al gestore individuato, a termini di legge, dall’ATO –
Molise o E. G. A. M. o altro ente, cui questo Comune ha aderito senza che la ditta possa
chiedere alcuna somma a qualsiasi titolo di risarcimento.
20) Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto FRATANGELO.
Norme di chiusura
Il Comune di Castellino del Biferno in considerazione della necessità di dover garantire la
continuità del Servizio oggetto dell’ appalto, si riserva di disporre la consegna ed inizio del Servizio
anche in pendenza della stipulazione del contratto.
L’offerta e la documentazione presentate a corredo, rimangono in possesso dell’Amministrazione.
Le operazioni di gara potranno essere sospese dal Presidente, con contemporanea indicazione
della ripresa dei lavori, normalmente salvo eccezioni, al giorno successivo non festivo ad ora
fissata.28©83945tr01935
Nel verbale di gara si farà menzione delle ragioni che hanno consigliato l’interruzione temporanea
delle
operazioni di gara.
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Castellino del Biferno, 05 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Alberto FRATANGELO

