Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Castrolibero (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
-Ai sensi dell’art. 60, comma 3, D.LGS 50/2016OGGETTO: CONCESSIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI
CIG: 7585158E62
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 552 del 08/08/2018 e ss. mm. ed ii. adottata dal Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Castrolibero, si bandisce gara con procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto
indicato.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrolibero Via XX Settembre - 87040 Castrolibero (CS)
Tel/fax: 0984/858011 – 0984/856565.
RUP: Arch. MANNARINO Salvatore Tel. 0984/858018
e-mail: manutenzione@comune.castrolibero.cs.it; @pec: retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it ;
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PROCEDURA DI GARA: procedura APERTA, così come definita dall’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, da esperire
secondo il procedimento di cui all'art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
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3.1

LUOGO, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL SERVIZIO:
Luogo dell’intervento:
Comune di Castrolibero (CS) – Territorio Comunale di Castrolibero - Codice NUTS ITF61 Codice Istat 078031;

Descrizione sommaria delle prestazioni dell’appalto:
Concessione per la gestione del servizio di manutenzione delle reti fognarie comunali, consistente nell’insieme delle
operazione e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all’espletamento del servizio;
L’insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento;
L’insieme delle operazioni e degli interventi previsti e programmabili di intervento, nonché quelle impreviste che si
rendono necessarie per ripristinare la funzionalità della rete, con l’utilizzo di uomini, attrezzature e automezzi specializzati
che devono essere effettuati per:

Mantenere le condizioni generali di pulizia e di efficienza delle opera;

Il ripristino della funzionalità delle opere;

Il mantenimento dell’efficienza delle opere;

La sostituzione di tratti di rete fino a ml 30 lineari di sviluppo per i quali interventi hanno raggiunto una frequenza
ed una onerosità giudicate dalla Società Concessionaria antieconomiche;

Interventi per i quali le operazioni di ordinaria manutenzione di cui al punto precedente non hanno dato esito
positivo e che quindi richiedono altra tipologia d’intervento;

Le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono
compromettere la continuità della gestione;

Le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di igiene e sicurezza
sul lavoro.
3.2

3.3

Importo del servizio:
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs n. 50 e ss. mm ed ii il valore dell’appalto di concessione è stimato in €. 94.137,20 (I.V.A.
esclusa) prendendo a riferimento l’incassato dell’anno 2017, comprensivo dell’importo di € 1.882,74 (I.V.A esclusa) per
costi di sicurezza non soggetti a ribasso per cui, l’importo soggetto a ribasso è pari ad €. 92.254,46 (I.V.A. esclusa);
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2, D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e ss.mm. ed ii.;
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La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione di aggiudicazione appositamente nominata dalla SUA.CS, ai
sensi art. 77 commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ove l’Amministrazione dovesse ravvisare ipotesi di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà preventivamente
attivato il procedimento di contraddittorio ad opera della Commissione di aggiudicazione.
Non saranno ammesse le offerte comunque condizionate, le offerte presentate in termini generali o senza l’indicazione
esplicita di quanto richiesto nel presente documento, per la fornitura prevista.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del contratto di concessione è prevista in anni 2(due) dalla data di effettivo inizio, certificata da verbale di avvio di
esecuzione contratto. Tale data di scadenza potrà essere anticipata per l’intervenuta attuazione del servizio di gestione
integrato da parte dell’Autorità d’Ambito Regionale di cui alla Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 o per l’intervenuta
presa in consegna del servizio da parte della Ditta aggiudicataria del servizio di Concessione di cui all’affidamento dei lavori
previsti nell’intervento in “project financing” finanziato con Delibera CIPE N. 60/2012. In tal caso il corrispettivo dell’appalto
di concessione sarà riconosciuto limitatamente al periodo di effettivo svolgimento dello stesso.
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CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL’APPALTO
Sono a carico dell’ aggiudicatario le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di rogito e tassa di registrazione). Mentre
sono a carico dell’Ente i costi per la gestione della gara da parte della SUA.CS, pari allo 0,50% dell’ importo a base d’asta,
così come previsto dall’art. 8 del Nuovo Regolamento della SUA.CS;
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti da imprese singole o da imprese
consorziate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47-48 del D.Lgs. 50/2016.
Ciascun concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio
AVCPass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.A.C.;
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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In ogni caso l’operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione Appaltante, alla dimostrazione dei
requisiti in forma cartacea, fermo restando che lo stesso dovrà, qualora non avesse già provveduto, ad inserire/completare
nel sistema AVCPASS la documentazione occorrente per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara.
Altresì, è richiesto:
a) l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare , di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 ed altre previste dalla normativa nazionale;
b) L’iscrizione alla C.C.I.I.A.A. per la categoria di attività relativa al servizio oggetto della concessione;
c) L’elenco dei mezzi ed attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio;
d) fatturato globale dell’impresa maturato nell’ultimo triennio non inferiore all’importo posto a base d’asta;
e) aver gestito nell’ultimo triennio un servizio analogo presso una pubblica amministrazione.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto ed è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dal comma 2 del citato art. 89.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che, partecipino alla
gara , sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente dovrà essere in possesso dell’iscrizione nel registro Albo Nazionale Gestori ambientali per la categoria 4) .
Nell’espletamento del servizio oggetto di gara la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso o impegnarsi ad attivare in
caso di aggiudicazione il servizio di numero verde.
DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
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procedure di aggiudicazione dell’appalto di concessione, nonché la documentazione tecnica relativa alle reti fognarie del
territorio comunale oggetto di concessione, sono visibili presso il sito Internet della SUA.CS (www.provincia.cs.it) e del
Comune di Castrolibero (www.comune.castrolibero.cs.it) .
Sui predetti siti saranno disponibili in formato digitale anche il disciplinare tecnico, nonché gli schemi: “istanza di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva”, “dichiarazione sostitutiva” (per il Direttore tecnico e soci con potere di
rappresentanza), “dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio”” e “modulo offerta”.
È prevista obbligatoriamente, pena l’esclusione, la presa visione dello stato dei luoghi a cura del Comune di Castrolibero –
Area Tecnica - Servizio Manutenzione.
Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte delle Imprese, obbligatorio ai sensi di legge, avverrà senza previa
richiesta di appuntamento presso il competente Ufficio Comunale da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e fino al
giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’utilizzo dei moduli predisposti quale schema di domanda non è obbligatorio e motivo di esclusione dalla
gara a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste e rilasciate nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
9 a) termine presentazione offerte: 21.11.2018 ORE 12:00 ;
9 b) indirizzo: PROVINCIA DI COSENZA – UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA XV MARZO,1 – 87100 COSENZA;
9 c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara ;
9 d) apertura offerte esame documenti: la data della prima seduta pubblica presso la sede della Provincia di Cosenza, Piazza
XV Marzo, 1, previa costituzione della commissione di aggiudicazione, nominata dalla SUA.CS, è convocata per giorno 23
Novembre alle ore 15:00 presso gli uffici della SUA.CS.
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Eventuali sedute di gara successive saranno comunicate con avviso pubblico all’albo pretorio on line della SUA.CS alla
sezione “bandi e gare” e sul sito del Comune di Castrolibero.
.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Potranno presenziare e chiedere di effettuare eventuali osservazioni soltanto i titolari delle Ditte individuali o i legali
rappresentanti delle Società e/o Associazioni concorrenti. Oltre ai titolari delle Ditte individuali ed ai legali rappresentanti
delle Società, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che saranno muniti di delega per
rappresentare l’Impresa da esibire al Presidente della Commissione di gara, che potrà richiedere idonea documentazione
per l’identificazione del soggetto rappresentante l’Impresa.
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CAUZIONI
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel
bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ovvero:
a)
da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore del Comune di Castrolibero;
b)
da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intestata al Comune di Castrolibero(CS).
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta intestata al Comune di
Castrolibero e contenere l’impegno a rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere
unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
La garanzia a corredo dell’offerta, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dalla Stato, dovrà
essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a
presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, utilizzando la scheda tecnica –
schema tipo 1.2 del D.M. 123/04.
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà,
pertanto, progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 103, comma 5.
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La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 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 UNI CEI ISO 9000. Per fruire
di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi
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prescritti dalle norme vigenti.
La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, per come previsto dall’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016.
Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara da apposito documento.

SUBAPPALTO:
Nel caso di sub-appalto di lavori nell’ambito del servizio oggetto di Concessione, la Società Concessionaria dovrà attenersi
alle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n° 50/2016 con l’obbligo di comunicare al Comune tutti i soggetti affidatari del
sub-appalto.
Resta a carico della Società Concessionaria la verifica dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionale dei soggetti
sub-appaltatori.
Resta nella facoltà del Comune l’effettuazione delle verifiche di quanto sopra riportato. Il pagamento dell prestazioni
oggetto di subappalto sarà effettuato direttamente dal concessionario, fatti salvi i casi previsti dal comma 13 dell’art. 105
del D.Lgs n° 50/2016.
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FINANZIAMENTO:
Il corrispettivo per la concessione del servizio di manutenzione delle reti fognarie comunali è finanziato dalla riscossione
delle utenze del territorio comunale per la quota contraddistinta nella bolletta di consumo idrico, quale servizio di
fognatura, per come meglio specificato al successivo articolo.
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PAGAMENTI
Il corrispettivo spettante alla Società Concessionaria è dato da canone versato dagli utenti per il servizio stesso e riscosso
secondo le modalità stabilite nell’art. 156 del D.Lgs. 152/2006, che al 1° comma riporta :”La tariffa è riscossa dal gestore
del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i
diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico.”
Nel caso di specie, la Società gestore del Servizio Idrico è la società Acque Potabili Sevizi Idrici Integrati srl che dovrà
provvedere nei termini di cui sopra.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni
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ALTRE INFORMAZIONI

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e

smi e il mancato rispetto di quanto alla legge n. 68/99.
Si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei
ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti.
Sarà cura ed è esclusiva competenza della Commissione giudicatrice valutare le singole concrete fattispecie che possono
incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto e pertanto devono essere tutte dichiarate.
Comportano, invece, l’automatica esclusione dalla gara d’appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono
sull’affidabilità morale e professionale, ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648,
648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa. Comporta, altresì, una incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l’irrogazione di sanzioni
interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio commessi nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente;
c) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 comma 1, del D.Lgs.
50/2016 nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo decreto legislativo;
con riferimento alla fideiussione a garanzia dell'esecuzione contrattuale è necessario specificare quanto segue:
-la fideiussione deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui
all'art.1944 del Codice Civile;
d) nel caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del codice,
saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
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relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità riportate nel precedente punto 15;
g) il concessionario risponde della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti;
h) i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile;
i) tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo avviso pubblico su albo on line (oppure pec);
j) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
l) l’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, nel caso in cui il concessionario non si presenti alla 1^ convocazione né si presenti alla successiva
convocazione a seguito di diffida, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere all’affidamento al concorrente che
segue in graduatoria, applicando le sanzioni di legge qualificando lo stesso quale grave inadempimento;
m) la stipulazione del contratto di appalto di concessione potrà avvenire anche dopo il termine di gg. 60 nel caso in cui non
è stata acquisita la certificazione antimafia o in caso di attivazione di procedure di verifica di quanto autocertificato; in tal
caso all’impresa che intende sciogliersi da ogni vincolo, non spetta alcun indennizzo ne rimborso a nessun titolo per spese
di gara sostenute;
n) non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e non trova applicazione la norma di cui
all’articolo 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003,esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio;
q) la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, nonché l’inosservanza del trattamento
minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Responsabile a sospendere in tutto o in parte il pagamento del
corrispettivo fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti;
r) il concessionario dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva,
per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010; a tal fine il bonifico
bancario o postale deve riportare il CIG. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni l’accensione,
generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con i concessionari sarà inserita la clausola risolutiva espressa, a
pena nullità dello stesso, sull’obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con
applicazione delle sanzioni di legge;
s) l’operatore economico, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è obbligato ad adeguarsi alle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39.
Il contratto da stipulare, conterrà le seguenti clausole:
a) a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche
o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
Inoltre, si precisa che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
È fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con
ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai
sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001s.m.i..
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel primo giorno utile non festivo stabilito
dalla commissione di gara. In caso di problemi organizzativi d’ufficio o per situazioni debitamente motivate la seduta di gara
potrà essere differita o sospesa mediante avviso affisso all’albo.
Il Presidente della commissione di gara si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente motivando di non dar
luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta,
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o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’albo pretorio della sede, per esigenze
sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
La Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto di concessione, le comunicazioni/informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, così come
modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D. Lgs. 15/11/2012, n. 218, e dal D. Lgs. n. 153/2014, anche
fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o
elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice procedono all’esclusione del
concorrente dalla gara, come procederà ugualmente all’esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso
di validità.
Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dall’art. 29 della legge n.
114/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), per le attività imprenditoriali
di cui all’art. 1, comma 53, della citata Legge n. 190/2012, l’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce la comunicazione e
l'informazione antimafia liberatoria indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori istituito presso
ogni prefettura (cd. white list).
Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dall’art. 29 della legge n.
114/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), l’iscrizione nell'elenco di cui al
comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata
disposta.
La Stazione Appaltante e/o il Comune di Castrolibero si riservano la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto di concessione per ragioni di pubblico interesse,
debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà ammessa, ma successivamente regolarizzata ai sensi della
vigente normativa in materia.
Procedure di ricorso:
Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC.
In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il
seguente ordine: Bando – Disciplinare – Disciplinare Tecnico - Modelli – Provvedimenti amministrativi.
- NORME SULLA PRIVACY
I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Reg. (UE)
2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà
finalizzato esclusivamente all’espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il trattamento dei
dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati personali saranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli
stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. I dati forniti saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di
comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque
strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare
o catalogare detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del
trattamento dei dati è il del Comune di Castrolibero, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro-tempore. I dati di
contatto del RPD sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Castrolibero.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto riportato nel disciplinare tecnico e di gara.
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Richiesta di eventuali chiarimenti:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro il termine perentorio
inderogabile di giorni tre antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo sua@pec.provincia.cs.it indicando l’oggetto della gara.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque pervenute
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dopo la scadenza sopra indicata.
I chiarimenti sul presente bando di gara e i suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura di gara, verranno pubblicati sui siti internethttp://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio e
www.comune.castrolibero.cs.it
- PUBBLICAZIONI del presente bando:
Sarà pubblicato sui seguenti siti informatici:
www.comune.castrolibero.cs.it.
17

http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio

f.to
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Salvatore Mannarino)
(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)

Castrolibero 17.10.2018

Pag. 7 Bando e disciplinare di gara – Gestione del servizio di manutenzione delle reti
fognarie comunali

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Castrolibero (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA
CONCESSIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI
CIG: 7585158E62
1.
PROCEDURA DI GARA
La gara sarà esperita con procedura APERTA ai sensi dell’art. 60, comma 3, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,e successive modifiche
con l’art. 39 del D.lgs 56/2017;
2.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Gestione del servizio di manutenzione delle reti fognarie comunali.
3.
IMPORTO DELLA CONCESSIONE
il valore dell’appalto di concessione è di € 94.137,20 (IVA esclusa) diconsi euro novantaquattromilacentotrentasette/20),
comprensivo dell’importo di €. 1.882,74 (I.V.A. esclusa) per costi di sicurezza non soggetto a ribasso per cui, l’importo
soggetto a ribasso è pari ad €. 92.254,46 (I.V.A. esclusa);
4.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2, D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e ss.mm. ed ii.;
5.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 del 21.11.2018 all’indirizzo:
PROVINCIA DI COSENZA – UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA XV MARZO, 1 – 87100 COSENZA.
È altresì, ammessa consegna a mano all’ufficio protocollo generale della SUA.CS.
Il plico dovrà, inoltre, recare all’esterno l’esatta indicazione del Concorrente, il domicilio eletto per le comunicazioni, recapito
telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita IVA, il Codice CIG, nonché la specifica dicitura della gara "NON APRIRE Contiene documenti ed offerta per la partecipazione alla gara SUA.CS: CONCESSIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI unitamente a:
1. codice a barre identificativo della ditta, da acquisire on-line, fino a sette giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle buste di gara, sul sito internet dell’Ente all'indirizzo: www.provincia.cs.it/codici dove sono riportate
anche le modalità per il rilascio.
2.
codice a barre identificativo della gara riportato nell’allegato “modello Q” che forma parte integrante e sostanziale
del presente avviso.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno n. 3 (due) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura , rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”; “B - Offerta Tecnica”; C -“Offerta Economica”.
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6. Nella busta “A- Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. È ammessa la produzione di un'unica
copia di documento di identità per soggetto dichiarante all’interno della busta che avrà validità per ogni dichiarazione
prodotta;
2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, con cui il soggetto dichiara:
A- di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti;
B- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice dei contratti;
C- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
D- che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del
codice;
E- di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice;
F- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
G- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
H- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
I- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero autocertificazione attestante la sussistenza del medesimo requisito;
L- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
M- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
N- indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli
organismi societari, anche alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo in caso di rilascio certificato antimafia;
O- Inoltre dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, ovvero, che nei confronti dei
soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e che vi è stata completa dissociazione da parte
dell’impresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera espressamente per come previsto dal medesimo art. 80c. 3 del D.
Lgs. n.50/2016;
P- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto di concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
Q- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel disciplinare tecnico;
R- - attesta di essersi recato sul posto di esecuzione del servizio ed aver preso visione dei luoghi;
S- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere eseguito il servizio;
T- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
U- attesta di avere effettuato uno studio approfondito sul servizio oggetto di gara, di ritenerla adeguata e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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V- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
W- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nell’esecuzione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
X- attesta di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di
,matricola n°
, la sede INAIL di
, matricola n°
e la Cassa Edile di
, matricola n°
e dichiara che esiste la correttezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che
non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate;
Y- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
per
attività
corrispondente al servizio da eseguire;
Z- indica e-mail/pec, o eventuale sistema equivalente, al quale è autorizzato l’invio dell’eventuale richiesta di cui
all’articolo 83 del D.Lgs50/2016 ed ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, ivi comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 esmi;
AA- di essere a conoscenza della possibilità di subappaltare la sola categoria dei lavori nei limiti consentiti dall’art. 105 del
D.Lgs n° 50/2016;
BB- (caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 – art. 48 comma 7): indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli
indicati;
CC- (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo con indicazione delle relative percentuali di
partecipazione ed esecuzione lavori della capogruppo e mandante;
DD- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
EE- (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;
FF- la sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della
gara o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti . rappresentanti o dipendenti comunque ogni
illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio, di denunziare altresì alle forze
di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali componenti la
compagine sociale o dei loro familiari;
GG- che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,

risultano i seguenti provvedimenti:


dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione

oppure

dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non
menzione;
HH- dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni di lavoro;
II- dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello stato in cui sono stabiliti. (In alternativa potrà essere
prodotto certificato dei “carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria” rilasciato dalla
competente Agenzia delle Entrate;
JJ- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare espressamente le
clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico
art. 3;
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KK- Di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato
dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e al D. Lgs. n. 153/2014;
II- Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18; Di non essere stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319,
319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644,
648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa; Fatti salvi i casi previsti dal medesimo art. 80 c. 1 D.Lgs n. 50/2016;
LL- Di non aver secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
MM-Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti e dichiara che l’Agenzia delle Entrate
di competenza è quella di ______________________________;
NN- Di non aver nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g, iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 210, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
OO- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
PPdi non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
QQche nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal D.Lgs n. 159
del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e dichiara di
avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità);
RRdi essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm.
e ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Le dichiarazioni devono essere effettuate da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti
dall'art. 47 del D.Lgs n. 50/2016 nonché da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come
modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218, esclusi i familiari maggiorenni
conviventi le cui generalità devono essere semplicemente indicate (come da modelli “allegato 1 e “allegato 2”.
La Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
3) la Quietanza del versamento di €. 1.882,74 in favore del Comune di Castrolibero, oppure fideiussione bancaria oppure
polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla garanzia a corredo dell’offerta di cui al bando di
gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
4) Dichiarazione di un Istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto di concessione , a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione
Aggiudicatrice;
5) Autocertificazione di cui all’allegato n° 2 del bando e dichiarazione annessa all’istanza di partecipazione per ciascuno
dei soggetti indicati dall’articolo 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
Si precisa che la mancata produzione della documentazione di cui al presente punto non viene considerata quale causa di
esclusione dalla procedura di gara in quanto si considererà valida l’ autocertificazione effettuata nella dichiarazione
sostitutiva nel sopra specificato punto 3 e nel relativo e corrispondente schema di domanda allegato al disciplinare di gara;
(L’autocertificazione dovrà essere effettuata da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti
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dall’art. 80 del dlgs n. 50/2016);

Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 6) deve
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
6) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.A.C.. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.
7)

Attestazione di Presa visione dello stato dei luoghi, rilasciato dal Comune di Castrolibero – Ufficio Manutenzione.

8)

Autocertificazione di cui all’allegato n° 3 del bando di iscrizione alla Camera di Commercio.

9)

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti economici e tecnici
6. Contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”

La seconda busta con la dicitura " OFFERTA TECNICA " conterrà il progetto di gestione, sottoposto a valutazione, che il
concorrente dovrà elaborare. Esso sarà costituito da una relazione con cui il concorrente dovrà illustrare:
a) le modalità di gestione del servizio;
b) eventuali migliorie gratuite rispetto alle prestazioni minime previste nel Disciplinare Tecnico;
c) eventuali servizi e/o forniture offerti gratuitamente dall’impresa in più rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico,
con descrizione delle finalità, delle modalità e frequenze di esecuzione, del numero e tipologia del personale che si intende
utilizzare (numero addetti, livello di inquadramento e ore di impiego di ciascun addetto), mezzi ed attrezzature d’ impiegarsi;
Nello stesso documento potranno trovare collocazione tutte le ulteriori indicazioni che l’impresa riterrà utili per renderlo più
comprensibile e per facilitare le successive valutazioni.
Alla valutazione dell’Offerta Tecnica, laddove sia riscontrato un margine di ambiguità delle proposte pervenute, suscettibile
di non essere colmato con chiarezza nei documenti presentati, si procederà a tutelare la Stazione Appaltante, valorizzando
l’offerta per quello chiaramente desumibile, escludendo quindi quei margini di indeterminatezza che potrebbero causare
una non univoca interpretazione. In presenza di proposte ambigue e suscettibili di più possibili valutazioni ed interpretazioni,
per la quale la responsabilità non può che ricadere sui partecipanti, si darà corso ad una valutazione più cautelativa per la
stazione Appaltante.
Alle Imprese partecipanti all’Appalto di Concessione non viene riconosciuto alcun compenso o rimborso per il progetto
presentato in allegato all’offerta.
L'offerta progettuale dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal rappresentante legale o da persona legittimata ad
impegnare la Società, rilevabile dalla documentazione presentata in sede di gara.
Verranno riconosciuti “tecnicamente idonei”, e quindi ammessi alla valutazione economica i progetti che abbiano raggiunto
una valutazione dell’offerta tecnica complessiva di almeno 45 punti.
Le offerte che non raggiungeranno tale punteggio verranno classificate come “tecnicamente non idonee” ed escluse dalla
gara e quindi non ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.
L’offerta tecnica risulta vincolante per l’Impresa partecipante che, in caso di aggiudicazione sarà tenuta alla sua realizzazione.
8. Contenuto della busta “C – Offerta Economica”
In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente
l’offerta economica, in competente bollo (preferibilmente utilizzando il modello allegato ), espressa in modo che sia
comprensibile e così composta:
Prezzo netto offerto e conseguente ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara.
È redatta mediante dichiarazione di prezzo netto offerto e ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (modello
allegato 4), con le seguenti precisazioni:
a)
il foglio dell’offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi
poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b)
il prezzo netto ed il ribasso sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere;non saranno ammesse offerte pari
o in aumento;
c)
in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale l’offerta indicata in lettere;
d)
in caso di non corrispondenza del prezzo netto indicato con la relativa percentuale di ribasso prevale l’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione;
e)
qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il
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principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso
percentuale;
L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dal concessionario
mediante apposizione della propria firma.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
L’offerta avrà validità per 180 giorni, dalla data della presentazione, prorogabili.

9. PROCEDURA DI GARA
La commissione giudicatrice, il giorno fissato dal bando di gara al punto 9, per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a:

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, presa atto di escludere
successivamente dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione sostitutiva dell'elenco dei
documenti contenuti nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, sono fra di loro in situazione di controllo; verificare,
che tali concorrenti non abbiano reso la dichiarazione e non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.n.
50/2016 ed, in caso di mancata dichiarazione, ad escluderli successivamente entrambi dalla gara;

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso
positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorzio ed il consorziato dalla gara.
La Commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute
nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., individuate
secondo criteri discrezionali oppure con sorteggio.
Si proseguirà nella medesima seduta, in forma riservata all’espletamento delle operazioni di gara previste nella seconda
fase, ovvero apertura delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica, verifica del contenuto delle stesse ed assegnazione de
dei relativi punteggi secondo i criteri di seguito stabiliti.
E’ facoltà della Commissione rinviare le operazioni di gara relative alla seconda fase, comunicando la nuova data ai
concorrenti mediante posta elettronica certificata, o procedere nella stessa seduta.
In successiva seduta pubblica , la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante pec all’indirizzo dagli stessi
indicati in sede di offerta) la Commissione darà informazioni circa le eventuali esclusioni avvenute nella precedente seduta
riservata, darà lettura dei punteggi attributi all’offerta tecnica delle imprese ammesse procedendo all’apertura delle buste
“C”- offerte economiche e, previa verifica della loro completezza e correttezza formale e sostanziale, assegnerà i punteggi
alle offerte economiche.
Verrà quindi stilata la graduatoria finale, sulla base della somma dei punteggi assegnati per ciascun elemento di valutazione,
con aggiudicazione provvisoria dell’appalto di concessione.
9.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’affidamento del servizio di concessione sarà disposto nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. ed ii.;
10 ‐ MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e si
baserà sull'assegnazione di un punteggio da 0 (zero) a 100 (cento) suddiviso secondi i criteri di seguito riportati;
10.1 Offerta Tecnica: max 70 punti/100 così suddivisi:
Le "VOCI OGGETTO DI VALUTAZIONE" per le quali il concorrente può presentare le proprie proposte migliorative rispetto a
quanto previsto nel Disciplinare Tecnico posto a basa di gara sono le seguenti:
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Voci oggetto di valutazione
1

2

Punteggio massimo
attribuibile

Realizzazione di nuovi tratti di rete
fognaria non previsti nel disciplinare
Tecnico - punti 4,5 ogni 10,00 ml di
nuova rete realizzata fino ad un
massimo di ml 100,00.
Nel Disciplinare Tecnico è prevista a
carico della ditta aggiudicataria la
sostituzione, adeguamento e modifica
delle opere che riguardano tratti di rete
esistenti fino a ml 30,00.
Per ogni 10,00 ml. e fino a ml. 100 oltre
a quanto previsto nel Disciplinare
Tecnico vengono attribuiti punti 2,5.
TOTALE

45

25

70

Per la formulazione dell’offerta, le aziende concorrenti, su un modulo a testo libero forniranno un elenco delle migliorie che
intendono introdurre allegando l’eventuale documentazione necessaria ad esemplificare la miglioria nonché una breve
descrizione della miglioria, delle sue caratteristiche, e delle modalità di introduzione (relazione di max n.1 pagina).
10.2 Offerta Economica: max 30 punti/100 così suddivisi
1 Offerta sul canone complessivo che l'Impresa è disposta a corrispondere all'Amministrazione
Punti 30 applicando la seguente formula;
X = 30*(Ai/Amax)
In cui :
X = Punteggio da attribuire all'offerta in esame.
Amax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Ai = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
L'appalto di concessione sarà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.
A parità di punteggio ottenuto, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.
L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non conveniente o di escludere
quelle offerte che presentassero caratteristiche peggiorative rispetto alle richieste della documentazione di gara.
L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non approvare i risultati della gara qualora ne ravvisasse le ragioni e,
in ogni caso, emergessero obiettivi motivi di illegittimità. L'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto, alle
condizioni previste da tutta la documentazione di gara.
La competente commissione formulerà il calendario delle operazioni di gara che verrà pubblicato nel sito internet della
SUA.CS e sul sito del Comune di Castrolibero.
Nelle date indicate, in calendario, in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine
prescritto ed alle operazioni di verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa.
La predetta commissione, in successive riunioni non pubbliche procederà alla valutazione delle offerte progettuali
presentate e all'attribuzione dei relativi punteggi. L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la relativa
valutazione avverrà in una apposita riunione pubblica la cui data sarà tempestivamente comunicata a tutte le Ditte
ammesse. Unitamente a tale comunicazione sarà data notizia a ciascuna impresa del punteggio attribuito all'offerta
progettuale
CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, si procederà alla verifica della
congruità delle offerte su quelle che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara;
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO .
In particolare sono sanabili, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle
dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
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tecnica ed economica.
In tal caso il concorrente entro e non oltre dieci giorni dalla data della relativa comunicazione potrà rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso dalla
gara. Non si procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione
la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è
ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo),
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

10.
ALTRE INFORMAZIONI
Nei confronti dell’aggiudicataria in via provvisoria la stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e smi dichiarati in sede di gara. La verifica di detti requisiti
condiziona l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. In caso non
corrisponda a vero quanto dichiarato in fase di gara, verranno applicate le sanzioni di legge ovvero la revoca
dell’aggiudicazione con conseguente aggiudicazione alla ditta seconda classificata verso la quale verranno effettuate tutte
le verifiche sul possesso dei requisiti di cui sopra con le medesime conseguenze di legge qui esplicitate, denuncia
all’autorità giudiziaria considerando l’avvenuta falsa dichiarazione prodotta ed all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Si specifica che, in relazione alla regolarità contributiva del DURC ricompreso tra le verifiche di cui all’ art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, l’accertata esistenza di una violazione grave o meno è di competenza degli Enti previdenziali preposti con
conseguente esonero di questa stazione appaltante ad effettuare verifiche in proposito la quale si limiterà ad acquisire tali
certificati per come disposto dall’art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e determinazione n.
1/2010 adottata dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Trovano applicazione, in ogni caso, le norme contenute nella
legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge 21/6/2013 n. 69.
Ove la stazione appaltante effettuerà verifiche a campione in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Dlgs n. 50/2016 nei confronti delle ditte partecipanti, si sospende, prima dell’apertura delle offerte economiche, la
procedura di gara. Nel caso in cui tale verifica non trova corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara, la ditta verrà
esclusa dalla procedura di gara con applicazione delle sanzioni per falsa dichiarazione denunciando all’autorità giudiziaria se
dovuto e autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
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Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, il metodo di comunicazione fissato da questa Stazione appaltante è il sistema di
posta elettronica e pubblicazione albo on line istituzionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora sia ammessa l’offerta di un solo concorrente, di aggiudicare l’appalto di
concessione in favore di questo, se ritenuta congrua e conveniente.
L’Amministrazione, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte pervenute non siano
ritenute convenienti, senza che le imprese partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Oltre il termine fissato non è valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, e non sarà consentita in sede di
gara la presentazione di altra offerta, saranno ritenute nulle le offerte condizionate.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse in tempo utile. Eventuali
documenti di gara non saranno restituiti.
Qualora venisse successivamente accertato che il soggetto professionista o il legale rappresentante l’impresa aggiudicatrice
si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione,
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Ente appaltante avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni
conseguenti alla mancata conclusione del contratto.
Il contratto sarà stipulato entro 60 gg salvo dall’ aggiudicazione definitiva efficace a sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 50/16 in tal
caso il soggetto aggiudicatario potrà rinunciare alla stipula nulla a pretendere per il fatto di aver rimesso offerta a nessun
titolo o indennità.

In caso di urgenza, per motivi di igiene pubblica, si procederà all’avvio dell’esecuzione del contratto prima della stipula
dello stesso contratto, ai sensi dell’art. 32 cc. 8 e 13 del D.lgs 50/2016.
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e consequenziali, nessuna esclusa,
tasse, imposte, bolli, registri e diritti, sono a carico dell’aggiudicatario.

f.to
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Salvatore Mannarino)
(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)

Castrolibero 17.10.2018
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