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1. Caratteristiche della procedura 
 

Indirizzo stazione appaltante Via Santa Croce n.4 – 12034 PAESANA  CN 

Tipologia della procedura Negoziata ex art. 61 del D.LGS. 50/2016 
  

Codice CPV principale   

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i - 
  

Codice CIG Z291E48D40 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 02 MAGGIO 2017 
  

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 28 APRILE 2017 

Criterio di Aggiudicazione Economicamente più vantaggiosa 

 PTOT max = PT + PE = 90 + 10=100 
  

Canone annuale oggetto di offerta economica € 1.000,00= oltre IVA di legge 

Valore totale della procedura € 8.000,00 = oltre IVA di legge 

Valore dei costi non soggetti a ribasso € 0 
  

Responsabile della Centrale Unica di Committenza geom. Andrea Caporgno 

Durata del contratto Dal 15.05.2017 al 31.12.2021 
  

Luogo di esecuzione del contratto Via nazionale n. 2 – 12034 PAESANA 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990) 
180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 

  

 

2. Documentazione di gara 
 

La documentazione di gara è costituita da:  
1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato speciale di appalto 

3. Allegato A – Istanza di ammissione alla gara 

4. Allegato B – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 “Motivi di esclusione”, art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” 

D.Lgs. 50/2016. Modello D.G.U.E. allegato alla documentazione di gara 

5. Allegato C – Allegato all’offerta economica e oneri per la sicurezza aziendale 

 

3. Informazioni generali 
a. Oggetto di gara 
 
Il presente appalto – ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 “Contratti sotto soglia” c.2, lett. b, ha per oggetto la  gestione 

della piscina scoperta e della vasca di acquaticita’ comunale in area scoperta di proprietà del Comune di Paesana sita 

in Via Nazionale n. 2 a Paesana (CN). 

 

Tutti i servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto contenuto nel capitolato di appalto, di quanto previsto 
dalla normativa in materia di impianti natatori e di quanto previsto in materia igiene, sanità e sicurezza per il 

personale impiegato.  
Per la descrizione dettagliata dei servizi sopra indicati si rinvia al Capitolato speciale di appalto. 

 

b. Soggetti ammessi a partecipare 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45, c. 1, c. 2, D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. 

per attività inerenti la gestione di piscine ad uso pubblico, eventualmente anche con partita IVA inattiva, con l’osservanza della 

disciplina di cui agli artt. 47 - 48 D. Lgs. 50/2016. Sono inoltre ammessi  a partecipare alla procedura di cui in oggetto i seguenti 

operatori: 

- Consorzi di Società Sportive, Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.N. o altre Federazioni di 

nuoto similari, comunque registrate presso il CONI.  

- Federazioni  sportive,  Enti  di  Promozione  Sportiva  o  Società  sportive  aderenti  e  riconosciute  dal CONI;  

- Federazioni sportive nazionali  e discipline associate riconosciute  dal CONI;  

- Associazioni  e  Società  senza  scopo  di  lucro,  costituiti  nei  modi  di  legge,  che  abbiano  nel  loro statuto lo 

svolgimento dell'attività sportiva nuoto;  

- E'  ammessa  la  partecipazione  in  forma  associata  o  in  raggruppamento  temporaneo  di Associazioni/Società  tra i 

soggetti indicati nei punti precedenti.  

Alle aggregazioni di imprese si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel presente disciplinare di gara per gli RTI e 

Consorzi. 
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Si precisa,  che  i  concorrenti  riuniti  in raggruppamento  temporaneo  dovranno  dichiarare  le parti  del servizio che saranno 

eseguite dai  singoli operatori  economici riuniti o consorziati.  

La quota di partecipazione al Raggruppamento  della Mandataria  deve comunque essere maggioritaria.  

Il  raggruppamento  deve possedere  i requisiti  per  l'intero importo della concessione (100%).  

E'  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  delle  Associazioni  Temporanee  e  dei Raggruppamenti Temporanei  

rispetto a quella risultante dall'impegno  presentato  in sede di gara 

 

 

c. Requisiti di partecipazione – Mod. D.G.U.E. allegato A alla documentazione di gara 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 
 
  

 Requisiti di carattere generale   •  Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  

      

    •  Iscrizione alla Camera di Commercio che autorizzi la prestazione di attività  

 analoghe a quelle previste dalla presente gara. 
Requisiti di idoneità professionale  

    

•  Possesso dell’attestato di idoneità professionale (bagnino) previsto dalla 

normativa vigente. 

     

 •  Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi:  Requisiti di carattere tecnico- 
 

 mediante la presentazione dell'elenco dei principali  servizi riguardanti 
organizzativo  

    

l’esercizio di attività ovvero di collaborazioni professionali (bagnino ecc.) ad 

attività  oggetto  del  presente  appalto,  prestati  negli  ultimi  cinque  anni 

anche a titolo personale da ciascuno dei componenti degli operatori economici 

offerenti ovvero mediante titoli di studio attinenti le attività sportive e natatorie 

(diploma ISEF o equipollenti); 

In ogni caso, deve trattarsi di servizi nei settori medico-sportivo e/o nella sfera 

delle attività sociali  

comunque  orientate 
      

d. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
 
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo: unimonviso@legalmail.it 

Integrazioni e risposte saranno pubblicate sul sito internet della stazione appaltante. Sarà inoltre cura della stazione 

appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 
 
 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere consegnate e/o ricevute dall’Ufficio Protocollo 

dell’Unione entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente capitolo 1 - 

Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
L’operatore economico dovrà inserire in un unico plico opportunamente sigillato, firmato sui lembi di chiusura, 

riportante la denominazione dell’Impresa offerente con indirizzo e recapito telefonico, fax e pec e recante all’esterno 

la dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PISCINA SCOPERTA E VASCA ACQUATICITA’ 
SCOPERTA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PAESANA”, le buste sotto indicate anch’esse opportunamente sigillate, 

firmate sui lembi di chiusura e riportanti la denominazione dell’Impresa offerente con indirizzo e recapito telefonico, 

fax e pec : 
 

• una busta “A” contenente la documentazione amministrativa; 
 

• una busta “B” contenente l’offerta tecnica; 
 

• una busta “C” contenente l’offerta economica. 
 

 
4.1 Documentazione amministrativa – BUSTA “A” 
 

Nella busta “A” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa di seguito elencata: 
 

4.1.0 Istanza partecipazione gara 
L’operatore economico deve allegare l’stanza di partecipazione alla procedura aperta sottoscritta dal legale 
rappresentante del medesimo con allegata copia documento di riconoscimento; 
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4.1.1 Dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 – MOD. DGUE allegato A alla 
documentazione di gara 
 
L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione la dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, 

producendo debitamente compilata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, 

conforme al modello DGUE Allegato. 
 
In caso di partecipazione in forma aggregata la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di 

partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella 

seguente. In particolare si veda il mod. D.G.U.E. alla Parte II – Informazioni sull’operatore economico - Forma della 

Partecipazione. 

 

 Forma di partecipazione   Modalità di produzione   

• Forma singola  • 

Allegare dichiarazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma).  
      

 
    

 • R.T.I. (sia costituito che costituendo)    
   • Allegare  una  dichiarazione per  ciascun operatore economico componente  il  

 • Consorzio ordinario di operatori     
     

raggruppamento/consorzio, sottoscritta dal relativo  legale rappresentante 
 

  economici costituendo (art. 45, c. 2, lett.      
       (o persona munita di comprovati poteri di firma).   

  e), D.Lgs. 50/2016)            
           

           

        • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, 

• Consorzio ordinario di operatori   sottoscritta dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

  economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e),   poteri di firma).      

  D.Lgs. 50/2016)     • Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta dal 

         relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
          

        • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa  
         alla procedura, sottoscritta dal relativo legale rappresentante (o persona munita di  

 • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs.    comprovati poteri di firma).     
  50/2016)      • Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare una  
          

         dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta dal relativo legale  

         rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).   
               

 
 

4.1.2 Garanzia provvisoria 
 

L’operatore economico deve allegare, inserendola nella busta “A” documentazione amministrativa,  documento 
atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria. 

Tale documento può essere una fideiussione: 

• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e 

s.m.i.; 
 

•   assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 

ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
 

• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. 

 
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni 

decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 
 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
 

• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

  Forma di partecipazione     Modalità di produzione   
        • Allegare la fideiussione firmata dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• Forma singola     • Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta 

         
         

        
 

• R.T.I. costituito 
     

   • Allegare la fideiussione firmata dal soggetto  
 

• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 
    

       autorizzato ad impegnare il garante.  
  

50/2016) 
       

 • Consorzio ordinario di operatori   • Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.  
  economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e),   • Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio.  

  D.Lgs. 50/2016)        
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        • Allegare la fideiussione firmata dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

• R.T.I. costituendo       

• Consorzio ordinario di operatori   • I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, 

  economici costituendo (art. 45, c. 2, lett.    che devono essere singolarmente citati. 

  e), D.Lgs. 50/2016)     • Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, una degli operatori 

         economici mandanti o consorziandi. 
            
 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in 
questo caso l’operatore economico deve: 

 
• effettuare il versamento sul conto IBAN n. IT32 F 0311146700000000012442, intestato alla stazione 

appaltante (Comune di Paesana) presso UBI Banca, avente come causale di versamento il nome della 
presente procedura di gara. 

 
 

 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione 

         

       • Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai 

        sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 

 • Forma singola     dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).   

       • Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto corrente dell’operatore 

        economico che ha effettuato il versamento, al fine dello svincolo della garanzia.   
         

    

     • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve  

  
• R.T.I. costituito 

     

     essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo.  

  • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c),    
      • Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento  

  D.Lgs. 50/2016)           

    / consorzio.       

  • Consorzio  ordinario  di operatori    
     • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante  

   economici costituito (art. 45, c. 2,     

       (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico  

   lett. e), D.Lgs. 50/2016)        
           

        mandatario oppure del consorzio medesimo.    

       • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può 

 • R.T.I. costituendo     essere effettuato da una degli operatori economici raggruppandi / consorziandi.   

 • Consorzio  ordinario  di operatori • Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori 

   economici costituendo (art. 45, c.   economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati.   

   2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)    • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale 

        rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico. 
               

 
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria 
in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: 

 
• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante. 

 

 Forma di partecipazione    Modalità di produzione e firme digitali richieste  
    • Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R.  

• Forma singola     445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico (o persona  

      munita di comprovati poteri di firma).  
        

• R.T.I. costituito       

• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c),   • Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola.  
 D.Lgs. 50/2016)    • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante  

• Consorzio  ordinario  di operatori     (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico  

 economici costituito (art. 45, c. 2,    mandatario oppure del consorzio medesimo.  

 lett. e), D.Lgs. 50/2016)       

• R.T.I. costituendo     
  

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 
 

• Consorzio  ordinario  di operatori    
   • La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale  

 economici costituendo (art. 45, c.     

     rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.  

 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)       
        

 

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:  
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita 

la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.c - Requisiti di partecipazione; 

• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 
quello eventualmente prorogato; 

• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 
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Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la 

garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito 

cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione 

appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
 

Ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016, 

qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 
 

La dichiarazione di impegno deve: 
 

• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto 

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 
 

• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente disciplinare di gara. 
 

  Forma di partecipazione     Modalità di produzione e firme digitali richieste  
        • Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto autorizzato  

• Forma singola      ad impegnare il garante.  

        • Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta.  
         

 • R.T.I. costituito      
   • Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto autorizzato  
 

• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 
    

       ad impegnare il garante.  
  

50/2016) 
       

 • Consorzio ordinario di operatori   • Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.  
  economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e),   • Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio.  

  D.Lgs. 50/2016)        
           

        • Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto autorizzato  

• R.T.I. costituendo      ad impegnare il garante.  

• Consorzio ordinario di operatori   • I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi,  
  economici costituendo (art. 45, c. 2, lett.    che devono essere singolarmente citati.  

  e), D.Lgs. 50/2016)     • Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno degli operatori  
         economici mandanti.  
           

 

 

4.1.4 Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione 
di impegno 

 

L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante (di cui ai precedenti 

paragrafi 4.1.2 - Garanzia provvisoria e 4.1.3 - Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva), copia in 

del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). 
 

 Forma di partecipazione   Modalità di produzione e firme digitali richieste  
 • Allegare copia del Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione  

• Qualsiasi forma di partecipazione 
   

     e della dichiarazione di impegno.  
      

 

4.1.5 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 e altre certificazioni previste dal D. Lgs. 50/2016 art. 
93 

 
L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.2 - Garanzia provvisoria) è ridotto del 50% 

(cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga 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 EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. 

Inoltre, in caso di possesso di altre certificazioni indicate nel citato art. 93 c. 7, (sistema comunitario di ecogestione 

e audit EMAS, certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, marchio di qualità ecologica ECOLABEL UE, UNI EN ISO 

14064-1, UNI ISO/TS 14067, rating di legalità ecc.), saranno applicate le riduzioni della cauzione così come previsto 

dal predetto articolo del codice degli appalti pubblici. 
 

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico può alternativamente: 
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• allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 o altre 

certificazioni, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). 
 

• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 
attestante il possesso della detta certificazione. 

 

 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
           

       • Allegare  copia  della  certificazione,  corredata  da  dichiarazione  di autenticità,  ovvero 

 • Forma singola                   dichiarazione attestante il possesso della certificazione, con firma del legale 

                   rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
        

      

  • R.T.I. costituito e costituendo     
    • Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il  
  • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs.    

          raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero  

  50/2016)       

         dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore  

  • Consorzio ordinario di operatori    
     

     economico componente il raggruppamento / consorzio, con firma del relativo 
 

   economici costituito o costituendo (art.    
      

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
 

   45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)      
           

           

 

4.1.7 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata 
 

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella, 
a pena di esclusione. 

 

 

 Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 • R.T.I. costituendo • Allegare una dichiarazione conforme al modello Allegato A – Mod. D.G.U.E., per ciascun 
   

   

 
            

  operatore economico componente il raggruppamento, sottoscritta dal 

  relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). La 

 

• 
Consorzio ordinario di operatori economici costituendo 

(art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 
  dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza. 

            

         • Allegare una dichiarazione conforme al modello Allegato A – Mod. D.G.U.E., per ciascun  
          operatore economico componente il raggruppamento, sottoscritta dal  

          relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). La  

  
 

   

      dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza.  

  •  R.T.I. costituito     
        

         
• Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 

 

          all’operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi  

          dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona  

          munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.  

         • Allegare una dichiarazione, conforme al modello Allegato A – Mod. D.G.U.E., per ciascun 

          operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma del relativo 

          legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione 

 • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016)  deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza. 

         • Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai 

 •  sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 

    (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

    • Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, allegare copia della 

   

Consorzio ordinario di operatori economici costituito 

(art. 45, c. 2, lett. e),  D.Lgs. 50/2016)   delibera dell’organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 

          19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

           (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
            

 

4.1.8 Avvalimento 
 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, c. 1, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, 
a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 

 
1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La 

dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 
 

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 
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• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016, da rendere in 

modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A e del documento Allegato A-1. 
 

• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore 
economico citato; 

 

• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 48, c.7, 

D.Lgs. 50/2016; 
 

• copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore 

economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata del contratto. 
 

ovvero, 
 

in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione 

sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia). 

 

4.1.9 Procura 
 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o 

speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri 
del sottoscrittore. 
 

4.1.10 Certificato presa visione 

Dovrà essere allegata copia dichiarazione presa visione resa dagli uffici comunali. 

 

4.2 Offerta tecnica 
 
L’operatore economico deve inserire nell’apposita busta “B” la documentazione tecnica corrispondenti ai successivi 
paragrafi del presente capitolo. 

 

4.2.1 Progetto tecnico – qualità del servizio 
 
L’offerta tecnica deve essere articolata in un documento che contenga la descrizione delle modalità di svolgimento 

dei servizi facendo riferimento a quanto indicato nel capitolato speciale di gara. Inoltre, il documento deve 

contenere i seguenti elementi essenziali per la valutazione della qualità dei servizi offerti: 
 
- Piano gestionale tecnico organizzativo: inteso come descrizione dell’insieme delle attività che si intendono 

effettuare all’interno dell’impianto con particolare riferimento alle fasce sociali deboli o maggiormente ricettive, 

nonché indicazione delle migliorie che si intendono effettuare e dell’offerta di servizi che si effettueranno;  
- Piano di conduzione tecnica: indicazione tecnica delle modalità di gestione e conduzione dell’impianto; 
 
- Piano di riqualificazione: indicazione precisa delle opere di miglioramento dell’impianto intese come opere di 

riqualificazione ed implementazione della dotazione di attrezzature dell’impianto stesso. 

 
La valutazione di questo documento consente l’assegnazione di un massimo di n. 90 punti tecnici, nel rispetto dei 
criteri di valutazione di seguito riportati. 
 
 

 Criterio di valutazione Massimo punteggio tecnico assegnabile 

• Piano gestionale tecnico organizzativo 40 
   

• Piano di conduzione tecnica 20 

• Piano di riqualificazione 30 
   

 TOTALE PUNTEGGIO 90 
   

 
 
ATTENZIONE: LIMITE TECNICO 

 
Verranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto complessivamente almeno n. 45 punti 
tecnici, con riferimento alla sola valutazione del documento descritto al presente paragrafo. 
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 Forma di partecipazione    Modalità di produzione   
  • Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante  

• Forma singola 
    

      (o persona munita di comprovati poteri di firma).  
       

• R.T.I. costituendo   • Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante  
• Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art.     (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun  

 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)    operatore economico raggruppando / consorziando.  

• R.T.I. costituito    
  • Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta dal legale  

• Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016)     

   rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)  

• Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45,     
    

dell’operatore economico mandatario. 
 

 c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)      
       

 

4.3 Offerta economica 
 

Nell’apposita busta “C” “Offerta economica” l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione, 

conforme al modello allegato C, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata come meglio precisato nella 

tabella seguente, espressa in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola. 

 

 
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 
• Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 

 

• non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

 

4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

 

Nella dichiarazione di offerta è necessario indicare il “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri 

della sicurezza e costo del personale) offerto” - art. 95 C. 10, del D. Lgs. 50/2016 - il valore dei soli oneri della 

sicurezza aziendale, in quanto la presente stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di 

spese per la sicurezza imputabili ad interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di 

servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, 

forniture e servizi appaltati. 
 
 

4.3.2 Marca da bollo 
 
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) sulla 

dichiarazione contenente l’offerta economica. 
 
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta 
del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

 

5 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 

5.1 Criterio di aggiudicazione 
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, D.Lgs 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

   Forma di partecipazione      Modalità di produzione e firme digitali richieste   
        • Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona   
 

• Forma singola 
          

             munita di comprovati poteri di firma).   
              

  • R.T.I. costituendo          
    • Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona   

  • Consorzio ordinario di operatori economici      
      munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico   

   costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs.      
            

raggruppando / consorziando. 
  

   50/2016)             

 • R.T.I. costituito            

 • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs.     
           • Deve  essere  resa  una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante   

   50/2016)            

     (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore   

 • Consorzio ordinario di operatori economici      
      

economico mandatario. 
  

   costituito  (art.  45,  c.  2,  lett.  e), D.Lgs.       

   50/2016)             
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Le offerte saranno considerate congrue secondo quanto indicato ai sensi dell’art. 97, D.Lgs 50/2016 e valutate in 

base al criterio di cui al comma 3 del predetto articolo del decreto legislativo citato. 
 
 

5.2 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico (elemento B) 
 

DESCRIZIONE CRITERI 
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1 OFFERTA TECNICA (A+B+C)         

A   PIANO GESTIONALE TECNICO ORGANIZZATIVO     40,00   

Numero persone stabilmente impiegate   

a)per ogni unità con qualifica generica 1,00 

b) per ogni unità con qualifica specialistica 2,00 

  

A1 

c) per ogni unità part time almeno al 50%  0,50 

12,00 

    

  

A2 Migliorie per la  migliore fruizione di bambini, giovani, 
diversamente abili ed anziani (punti 1,5 per ciascuno) 1,50 6,00     

  A3  Numero attività proposte 1,00 3,00     

  
A4 Articolazione tariffario con particolare riferimento alle 

fasce sociali deboli (0,50 ogni evento) 0,50 3,00     

  
A5 

Numero delle ore settimanali dedicate ad attività che 
coinvolgano i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Paesana 
– Sanfront ovvero dell’Estate Ragazzi   4,50     

  
A6 

Numero delle ore settimanali di apertura dell'impianto    2,50     

  
A7 Progetti innovativi e/o prestazioni aggiuntivee 

integrative  per gli aspetti gestionali   6,00     

Comprovata capacità:          

a) di gestione impianti sportivi natatori (1 punto per ogni 
anno di gestione o frazione di anno) 1,00 

  

A8 

b) di servizi prestati in strutture ed impianti natatori (0,5 
punti per ogni anno di prestazone servizi o frazione di 
anni) 0,50 3,00     

B   PIANO DI CONDUZIONE TECNICA     20,00   

  
B1 

Modalità di gestione della manutenzione della struttura   7,00     

  

B2 Modalità espletamento del servizio di sorveglianza e di 
custodia, di pulizia, di trattamento acque 
piscinadell'intero complesso   6,00     

  
B3 Elementi di risparmio energetico delle risosre  idriche e 

di tutela ambientale   4,00     

  

B4 
Numero di giornate a disposizione dell'Amministrazione  
comunale, a titolo gratuito, per assicurare 
manifestazioni  di carattere pubblico (da concordare tra 
le parti)   3,00     

C   PIANO DI RIQUALIFICAZIONE     30,00   

  

C1 
Proposte relative  ad interventi di ripristino e 
miglioramento  funzionale da apportare all'intero 
impianto sportivo   20,00     

  C2 Fornitura attrezzatura   6,00     

  C3 Tempo di realizzazione   4,00     

 

 
TOT. PUNTI 90 
La Commissione dichiarerà non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio sulla qualità tecnica 
del servizio  
(elemento B ) di almeno 45 punti su 90. 
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5.3 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico (elemento A) 
 

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più vantaggioso 
relativamente alle seguenti offerte: 

 
Offerta globale del servizio oggetto dell’appalto al netto dell’iva TOT. PUNTI 10. 

Il punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all’offerta più bassa, secondo la 

seguente formula: 

 

Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il canone più elevato  rispetto al canone 

annuo minimo di €. 1.000,00 ed in proporzione lineare decrescente per le altre offerte secondo la formula:  

Poff.i=(Coff.i/Coeff. Max) *10 

Dove  

P.off.i = punteggio attribuito all'offerta;  

C.off.i= canone annuo offerta i.ma; 

C.off. Max=  Canone annuo offerta massima;  

10= punteggio massimo . 

 
 

5.4 Ulteriori regole e vincoli 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 
 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello 
schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;  

• offerte che siano sottoposte a condizione; 
 

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

• offerte incomplete e/o parziali; 
 
 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 
 

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
 

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità 
previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

 
La stazione appaltante si riserva il diritto: 
 

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;  

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 
 

• ai sensi dell’art. 93, c. 9, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 

assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti 

completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 
 
La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo 

anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive 

procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

68, R.D. 827/1924. 
 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette 

pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di 

eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi 

documentazione utile in suo possesso. 

 

 

6  Modalità di svolgimento della procedura di gara 
 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 
 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla stazione 
appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
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La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la 
conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 

6.1 Prima seduta pubblica 
 
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica, che è indetta 

per il giorno 03 maggio 2017 con inizio alle ore 10.30 presso gli uffici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso. 
 
Eventuali modifiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec. 
 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite p.e.c., potrà 
assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega. 
 
Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 
 
a) verifica della ricezione e dell’integrità delle offerte presentate entro i termini; 

b) esclusione delle offerte pervenute oltre il termine stabilito;  
b) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente. 
 
Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili. 

 

6.2 Prima seduta riservata 
 
La commissione di gara procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione amministrativa. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, c.9, D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non 

compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli 

operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione a mezzo p.e.c., a fornire chiarimenti in 

ordine ai documenti presentati. 

 

6.3 Seconda seduta pubblica 
 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica alle 

seguenti attività: 
 
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;  
b) apertura delle dette buste tecniche. 

 
Le offerte economiche  resteranno non accessibili. 

 

6.4 Seconda seduta riservata 
 
La commissione procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla 
relativa attribuzione del punteggio tecnico. 

 

6.5 Terza seduta pubblica 
 
Al termine della verifica della documentazione tecnica, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti 

attività: 
 
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;  
b) apertura delle dette buste economiche e alla lettura dei relativi valori; 

 
c) verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97, c. 3, D.Lgs 50/2016, tale 

verifica sarà svolta dalla Commissione che darà evidenza della soglia di anomalia. 

 

6.6 Terza seduta riservata 
 
La commissione procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica dei valori economici offerti con l’offerta 
economica” (di cui al precedente paragrafo 4.3.2). 
 
La commissione procederà alla verifica di cui all’art. 80, c. 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016, escludendo gli operatori 
economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
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GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

 
In caso di parità in graduatoria, verrà data priorità all’operatore economico che all’interno della compagine societaria ha 

presente soggetti con età inferiore ai 35 anni compiuti. In caso di ulteriore parità di graduatoria si provvederà a richiedere, a 

mezzo p.e.c., il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità 

stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 

 

7  Aggiudicazione e stipula del contratto 

 

7.1 Aggiudicazione 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito 

all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto 
della presentazione dell’offerta, provvederà: 
 

a) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea 

e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese 

dall’operatore economico aggiudicatario. 
 
b) si procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, nonché all’operatore economico che segue in graduatoria al 

controllo del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell’artt. 86 e 87, D.Lgs. 50/2016, e salvo quanto 

stabilito all’art. 13, c. 4, L. 180/2011. 
 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 

all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 83, D.Lgs. 

50/2016 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di 

escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli 

ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria. 
 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione 

provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante nei termini e 

secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33, D.Lgs. 50/2016. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso p.e.c., la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato sui documenti di gara, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 

5, D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti 

dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016.. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 7.2 - 
Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente 

disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né 

precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o 

eccezioni di alcun genere e tipo. 

 

 

7.2 Documenti per la stipula del contratto 
 

Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento 

dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 
 
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione 

appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo 7.4 - Garanzia 
fideiussoria definitiva. Inoltre: 

 
• in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico 

mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e 

della copertura anche per tutti loro. 
 

• in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo; 
 

b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, 

nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72; 
 
c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o 

postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali; 
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d) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma 

digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle 

marche da bollo inerenti il contratto; 
 
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 
 
e) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla 

operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 
 
f) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno 

fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della 

presentazione dell’offerta. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione 

prodotta. 
 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente 

indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto l’operatore economico 

dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 
 
La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 

graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la 

documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione 

appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 
 
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76, D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi 

dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53, 

D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso. 

 

7.3 Stipula del contratto 
 
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato il contratto, nel rispetto del termine dilatorio di cui 

all’articolo 32, comma 9 e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta 

comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 

50/2016. 
 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del 

rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle 

forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

 

7.4 Garanzia fideiussoria definitiva 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 

50/2016, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 
 
Tale documento può essere una fideiussione: 
 

• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e 

s.m.i.; 
 

• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 

ai sensi del 
 

D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
 

• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. 
 
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, pena 
l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 
 

• avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 
 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
 

• prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

 

• essere incondizionata e irrevocabile; 
 

• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. 
 
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del 
documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. 
 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per 

l’aggiudicatario al quale venga 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 EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in 
originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) 

conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato 
con idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il 

possesso della detta certificazione. 
 
Si precisa che la stazione appaltante considererà tutte le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 
che l’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta, documentandole nei modi sopra indicati. 
 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo costituiscono siano in 

possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste. 
 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
Si precisa che, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui all’art. 73, c.4, e 

art. 216, c.11 del D.Lgs. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite 

apposita comunicazione. 

 

8  Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 

presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o 

aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal 

presente disciplinare di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la 

decadenza dall’aggiudicazione. 
 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al 

personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed 

esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la 

stazione appaltante. 

Paesana, li 19 aprile 2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                               geom. Andrea CAPORGNO 
                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs  n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


