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Stazione Appaltante 

AEMME Linea Distribuzione Srl 

Via Per Busto Arsizio, n. 53, 

20025 Legnano (MI) - Italia  

Sito internet: https://www.amga.it/bandi-di-gara 

email: info@aemmelineadistribuzione.it  

PEC: info@pec.aemmelineadistribuzione.it 

Telefono +39 0331540223 

Fax +39 0331594287 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento 
dell’appalto è Ing. Francesco Pituello.    

 

Codice Identificativo Gara: 8475315331 

 

Codice NUTS: ITC4C 

 

Codice CPV: 65500000-8 
 

 
1. PREMESSA 

 

La presente procedura di gara – di AEMME Linea Distribuzione Srl (di seguito la “Committente” o “la 
Stazione Appaltante”) – ha ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria 
e attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di qui anche 
“Codice”), del servizio di lettura dei misuratori gas presso i clienti finali e delle relative prestazioni 
accessorie e connesse.  

La procedura viene espletata nella piena osservanza del Codice Etico, del Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Stazione Appaltante. 

 

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI GAS POSTI PRESSO I 
CLIENTI FINALI  
 

CIG 8475315331 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1. Descrizione dell’intervento 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento: 

- del servizio di rilevazione dei valori di lettura dei misuratori del gas posti presso il domicilio del cliente 

finale o comunque nel luogo di ubicazione del misuratore medesimo (servizio principale); 

- del servizio di chiusura, a seconda dei casi con o senza rimozione del misuratore, oppure, per il caso 

in cui la chiusura non risulti possibile per inaccessibilità del misuratore, della compilazione della 

Scheda tecnica di sopralluogo e redazione del relativo Report fotografico (servizi aggiuntivi). 

 

2.2. Luogo di esecuzione del servizio 

I servizi oggetto di appalto dovranno essere resi nel territorio dei Comuni di Abbiategrasso, Arconate, 
Boffalora, Buscate, Canegrate, Legnano, Magenta, Magnago, Mesero, Morimondo, Ozzero, Parabiago, 
Rescaldina, Villa Cortese, Vittuone. 

 

2.3. Durata del servizio 

La durata è di due anni consecutivi, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, decorrenti dal 
momento di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.  

 

2.4. Divisione in lotti 

Il presente appalto non è diviso in lotti.  

 

2.5. Varianti 

Non sono ammesse varianti in fase di gara.  

 

2.6. Importo dell’appalto 

L’importo a base d’asta ammonta a Euro 403.142,00 (per la durata di 24 mesi) al netto dell’IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge, e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a Euro 19.158,00 non 
soggetto a ribasso. 

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera calcolati ai sensi dell’art. 23, comma 16, 
del Codice che ammontano a Euro 316.407,30. 

Il servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio. 

L’appalto è a misura. Pertanto, l’importo che sarà corrisposto dipenderà dalle prestazioni 
effettivamente rese.  

 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

3.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice 
anche riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del presente Disciplinare di 
gara. 
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Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) 
del Codice, si applica l’art. 48, comma 8, del Codice.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oppure di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il concorrente singolo sia il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede d’offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 

Per le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, valgono le seguenti regole: 

(a) nel caso in cui la rete (c.d. rete-soggetto) sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica, la rete partecipa tramite l’organo comune; 
quest’ultimo, è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione per quali imprese la rete 
concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; 

(b) nel caso in cui la rete (c.d. rete-contratto) sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, le imprese retiste che intendono 
partecipare alla presente procedura devono sottoscrivere la domanda di partecipazione, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; 

(c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole di partecipazione previste 
per il RTI costituendo. 

 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come 
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune e la durata del contratto di rete dovrà essere 
commisurata ai tempi di esecuzione dell’appalto.  
 

In nessun caso è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti che 
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 
qualsiasi relazione o situazione di controllo, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice; in caso di violazione, i 
concorrenti sono esclusi dalla gara. 

Trova applicazione l’art. 42 del Codice. Una situazione di conflitto di interesse non diversamente 
risolvibile porterà all’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice.  

 
3.2. Requisiti generali, motivi di esclusione e conseguenze in caso di false dichiarazioni o 
falsa documentazione 

Premesso che i concorrenti, per poter partecipare alla presente procedura, devono essere in possesso 
della capacità a contrarre con i soggetti pubblici, in qualunque momento della procedura verrà 
disposta l’esclusione dell’operatore economico qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti 
compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, e 5 
dell’art. 80 del Codice.  

Sono comunque esclusi dalla presente procedura i concorrenti che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.L. n. 165/2001. 
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L’operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni:  

a) sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del 
Codice che gli ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure che ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; 

b) sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 Codice; 

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tali casi, ove la Stazione Appaltante ritenga che 
le suddette misure siano sufficienti, non escluderà l’operatore dalla gara; viceversa, darà motivata 
comunicazione di esclusione all’operatore economico.  

Resta inteso che, ai sensi del comma 9 dell’art. 80 del Codice, l’operatore economico escluso con sentenza 
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non sarà ammesso alla prova dei fatti esimenti ai 
sensi della procedura di cui al capoverso precedente nel corso del periodo di esclusione indicato in 
sentenza o, in assenza di indicazione nella sentenza, ai sensi del comma 10 e del comma 10bis dell’art. 80 
del Codice.  

*** *** *** 

Quanto ai mezzi di prova, trova applicazione l’art. 86 del Codice, sia con riferimento all’art. 80 del 
Codice sia con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità Anticorruzione. 

 

3.3. Requisiti e capacità 

Per partecipare alla presente procedura, i soggetti di cui al precedente punto 3.1. devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti e capacità. 

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e capacità di seguito indicati devono essere rese 
nell’ambito del DGUE. 

La verifica del possesso dei requisiti e capacità di seguito indicati avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 2, 
e dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile da 
ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente Disciplinare di gara. 

 

3.3.1. Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.), ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice.  

- Ai cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito oppure mediante attestazione, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

- Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice e nel caso in 
cui la rete abbia soggettività giuridica, il suddetto requisito deve essere posseduto dal 
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consorzio stesso o dalla rete stessa e dalla/e consorziata/e o retista/e indicata/e come 
esecutrice/i. 

- Nel caso di soggetti di cui alle lett. d), e), g) dell’art. 45, comma 2 del Codice e nel caso di 
rete sprovvista di soggettività giuridica, il suddetto requisito deve essere posseduto da 
ciascun membro del raggruppamento, consorzio ordinario, anche costituendo, rete o 
GEIE. 

Per la comprova, da effettuarsi in caso di aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi a tal fine indispensabili. 

 

3.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 

a) Possesso di un fatturato nei tre anni antecedenti (2017, 2018 e 2019) non inferiore a Euro 
633.450,00, IVA esclusa, al fine di garantire la stazione appaltante sulla capacità e sull’affidabilità 
dell’operatore economico anche visto che si tratta di servizio di pubblica utilità e di particolare 
delicatezza e complessità tecnico organizzativa, reso presso il domicilio dell’utente finale.  

- Nel caso l’offerta sia presentata da reti di impresa, raggruppamenti temporanei, da 
consorzi ordinari o da GEIE, il fatturato complessivo può derivare dalla somma dei 
fatturati di ciascun partecipante, fermo restando il possesso del requisito in via 
maggioritaria in capo alla mandataria/capofila per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere d), e), f) e g) del Codice. 

- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), (consorzio di cooperative) del Codice, 
il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. 

- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), del Codice, il requisito 
potrà essere integrato con il fatturato di tutte le consorziate (anche non esecutrici).  

- Nel caso in cui l’offerente sia costituito o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il 
requisito di cui al primo periodo della presente lettera a) deve essere dimostrato in misura 
proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 

b) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo assicurato non 
inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00). 

- Nel caso l’offerta sia presentata da reti di impresa, consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c), da raggruppamenti temporanei o da consorzi ordinari o da GEIE di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice, il requisito può essere dimostrato 
sommando i massimali posseduti dai singoli componenti, fermo restando che ciascun 
componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente 
all’importo dei servizi che esegue. In alternativa, la mandataria/capofila deve possedere 
una polizza per l’intero massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti 
gli altri componenti. 

Per la comprova del requisito di cui alla precedente lett. a), da effettuarsi in caso di aggiudicazione, il 
concorrente dovrà fornire idonea documentazione a dimostrazione del possesso del requisito (i.e. bilanci, 
etc.). 

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito di cui alla precedente lett. b) è fornita mediante 
copia della/e polizza/e in corso di validità. 

 

3.3.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

a) Ciascun concorrente dovrà aver svolto attività di servizio lettura dei contatori negli ultimi 
tre anni (2017, 2018, 2019) per un numero totale di clienti finali non inferiore a 300.000.  

- Per i soggetti reti di impresa, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o 
GEIE, il requisito potrà essere posseduto cumulativamente, fermo restando il possesso 
del requisito in via maggioritaria in capo alla mandataria. 
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzio di cooperative) 
il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo; 

- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice (consorzio stabile), il 
requisito potrà essere integrato con il fatturato di tutte le consorziate (anche non 
esecutrici).  

b) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 in corso di validità per i servizi oggetto 
di gara. 

- Nel caso l’offerta sia presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), 
del Codice, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste; 

- Nel caso l’offerta sia presentata da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio oppure dalle singole 
consorziate. 

In caso di aggiudicazione: (i) la comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita mediante copia i) dei 
contratti e ii) dei relativi certificati di regolare esecuzione; (ii) la comprova del requisito di cui alla lett. 
b) è fornita mediate copia delle certificazioni. 

 

3.4. Avvalimento 
Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo sopra indicati, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 
del Codice e del presente Disciplinare di gara.  

Il concorrente che intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento deve presentare la documentazione 
prevista dall’art. 89 del Codice e specificamente elencata al punto 4.5.1.  

Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i requisiti di 
idoneità professionale.  

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre l’impresa ausiliaria non può avvalersi, a sua 
volta, di altro soggetto (c.d. avvalimento a cascata). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si applica, alla presente procedura, tutto quanto previsto 
dall’art. 89 del Codice. 

 
3.5. Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dall’articolo 105 del Codice. 

In particolare, il subappalto è ammesso entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice, la relativa dimostrazione 
dovrà avvenire al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto. 

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) del Codice ai consorziati 
non costituisce subappalto. 

Qualora intenda far ricorso al subappalto, il concorrente è tenuto a dichiararlo espressamente nella Parte 
II, sezione D del DGUE. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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4.1. Documentazione di gara 

La documentazione di gara è costituita, oltre al presente Disciplinare di gara, da: 

a) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati: 

- Allegato A – Elenco prezzi; 

- Allegato B – Calendario di lettura; 

- Allegato C – Report finale ciclo di lettura; 

- Allegato D – Scheda tecnica di sopralluogo; 

- Allegato E – Report delle prestazioni aggiuntive eseguite; 

- Allegato F – Report riepilogativo di lettura e delle prestazioni aggiuntive eseguite; 

- Allegato G – Computo metrico estimativo; 

- Allegato H – Verbale lettura per voltura; 

- Allegato I – Elenco personale impiegato dall’appaltatore uscente; 

b) Schema di contratto; 

c) Documento di Gara Unico Europeo; 

d) Bando di Gara e relativi allegati: 

e) Modello 1 – Domanda di partecipazione; 

f) Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti; 

g) Modello 3 – Offerta economica. 

 Tutta la documentazione sopra elencata è messa a disposizione di coloro che intendano partecipare alla 
presente gara sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.amga.it 

 

4.2. Richiesta di chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni complementari, di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura, 
e ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a mezzo Pec al seguente indirizzo: 
info@pec.aemmelineadistribuzione.it entro il 18.11.2020. 

Il predetto termine è fissato al fine di consentire alla Stazione Appaltante di rispondere a tutti i quesiti 
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come 
disposto dell’articolo 74, comma 4, del Codice. 

Le risposte ai chiarimenti saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione 
Appaltante www.amga.it 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 

Non sarà fornita risposta ai quesiti ripetitivi di quesiti già riscontrati.  

 

4.3. Comunicazioni 

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Così come previsto dall’art. 76, co. 2bis, del Codice, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti del 
provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni relative alla procedura di affidamento 
indicando il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi dati. 

http://www.amga.it/
mailto:info@pec.aemmelineadistribuzione.it
http://www.amga.it/
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Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dal concorrente. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

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

 

4.4. Sopralluogo 

Dato l’oggetto dell’appalto, NON è richiesta alcuna forma di sopralluogo. 

 

4.5. Composizione dell’offerta, termine e indirizzo di ricezione 

L’offerta e la documentazione di cui ai successivi punti 4.5.1., 4.5.2. e 4.5.3. devono essere redatte in 
lingua italiana. Possono essere sottoscritte con firma autografa o digitale, tranne che per il DGUE, 
che dovrà essere sottoscritto digitalmente. In caso di sottoscrizione digitale, il concorrente dovrà allegare 
anche l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente (report di firma o documento analogo). 

I soggetti interessati a concorrere alla presente gara presentano, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 24 Novembre 2020 al seguente indirizzo “AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL”, 
Via Per Busto Arsizio, n. 53, CAP 20025, LEGNANO (MI)”, la propria offerta, da inserire, a pena di 
esclusione, in un unico plico idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che 
recherà all’esterno:  

- i dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato (nome o ragione sociale, indirizzo, 
numero di telefono e pec mittente);  

- la dicitura: “NON APRIRE - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio 
di lettura dei misuratori gas presso i clienti finali - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 
(24 Novembre 2020)” oltre al codice CIG di gara. 

Si specifica che per “sigillo” si intende una qualsiasi impronta o segno – sia impronta impressa su 
materiale plastico, come ceralacca o piombo sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e/o 
firme – tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere 
così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.  

L’unico plico deve contenente, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo articolo 4.5.1.;  

Busta B – OFFERTA TECNICA di cui al successivo articolo 4.5.2; 

Busta C - OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo articolo 4.5.3. 

Ciascuna delle buste, a pena di esclusione, deve essere separatamente chiusa in modo idoneo, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, al fine di garantire il principio di segretezza delle offerte. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e, purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti potranno far pervenire le eventuali sostituzioni al plico 
già presentato. Non saranno ammesse sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico 
recapitato, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già 
consegnato. 
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Il recapito tempestivo dei plichi (da effettuarsi a mani, a mezzo posta o corriere) rimane comunque 
ad esclusivo rischio dei mittenti. Non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se 
sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, 
posta elettronica, oppure espresse in modo indeterminato o comunque in modo differente da quelli 
previsti dal presente Disciplinare. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo e/o alla durata del servizio. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

4.5.1. Contenuto della Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta A deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, i dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato, il codice CIG e 
l’oggetto della gara; la Busta A deve contenere i seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione allegata al presente disciplinare di gara (Mod. 1); 
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con indicazione assenza cause di esclusione per 

soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice (in alternativa cfr. par. 4.5.1. (ii) Nota Bene 3); 
c) documento PASSOE; 
d) garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia 

definitiva; 
e) (eventuali) documenti integrativi in caso di avvalimento; 
f) schema di contratto sottoscritto per accettazione; 
g) capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione; 
h) (eventuali) documenti integrativi in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva; 
i) (eventuali) documenti integrativi in caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri. 

 

i) Domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione, presentata in bollo da 16 Euro, è redatta utilizzando, preferibilmente, 
il “Modello 1 – Domanda di partecipazione” e, in ogni caso, deve rispettare le prescrizioni di seguito 
dettagliate. 
La domanda di partecipazione, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara, dovrà 
contenere: 

a) oltreché l’oggetto e il codice CIG di gara, i dati anagrafici del concorrente (nome e 
cognome/ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo di residenza/della sede legale, 
indirizzo PEC), gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese, con indicazione di matricola 
azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL, CCNL applicato, numero dei 
lavoratori [dimensione aziendale], indicazione Ufficio Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente, indicazione Ispettorato del Lavoro territorialmente competente;  
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b) modalità soggettiva di partecipazione alla presente procedura, con specificazione: 
1) (per i consorzi di società di cooperative e i consorzi stabili) delle imprese consorziate per le quali il 

consorzio concorre; 
2) (per i RTI, consorzi ordinari e GEIE, costituiti e costituendi) dei componenti del RTI o del 

Consorzio e del ruolo (mandataria/mandante, capofila/consorziata) assunto da ciascun 
componente; 

c) dichiarazione di accettazione della quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

d) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione nel merito; 

e) dichiarazione dell’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui al punto 3.2. del presente 
Disciplinare di gara; 

f) dichiarazione di aver preso visione e accettare incondizionatamente tutte le regole di gara descritte 
nel presente Disciplinare e nell’ulteriore documentazione di gara elencata al precedente 4.1., 
ritenendole sufficienti a individuare completamente le prestazioni oggetto dell’appalto e a 
consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni; 

g) dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
del 30 marzo 2001 n. 165; 

h) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

i) dichiarazione con la quale si autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara; in alternativa, dichiarazione con la quale NON si autorizza la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e dei giustificativi che saranno eventualmente 
richiesti in sede di verifica delle offerte anomale solo per le parti coperte da segreto tecnico o 
commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

j) dichiarazione con la quale si accetta la clausola di assorbimento di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

k) dichiarazione di conoscere e accettare, oltre che impegno ad osservare, il Codice Etico, il Modello 
Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della 
Stazione Appaltante; 

l) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto; 

m) dichiarazione di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti -e, in caso di società 
cooperativa anche verso i soci- condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data di scadenza 
di presentazione dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni; 

n) dichiarazione di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui 
alla L. 383/2001 oppure di essersi avvalsi dei predetti piani ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

o) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267): (i) indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato; (ii) indicazione del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; (iii) 
indicazione del Tribunale che li ha rilasciati; (iv) dichiarazione di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e di assenza di assoggettamento delle 
altre imprese associate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267; 
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p) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
(i) indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato; (ii) indicazione del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; (iii) indicazione del Tribunale che li ha 
rilasciati; (iv) dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e di assenza di assoggettamento delle altre imprese associate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata e firmata, a pena di esclusione: 

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri; 
- in caso di RTI costituito o consorzio ordinario costituito o GEIE costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila o dal soggetto munito dei necessari poteri;  
- in caso di RTI costituendo o consorzio ordinario costituendo o GEIE costituendo, dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il 
raggruppamento o il consorzio; 

- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative e imprese artigiane, dal legale 
rappresentante del consorzio stesso o dal soggetto munito dei necessari poteri;  

- in caso di rete:  

 se dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. 
rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

 se dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (c.d. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune e dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

 se dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, sia sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

In tutti i casi, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Se sottoscrive un procuratore, in aggiunta al 
documento di riconoscimento, dovrà essere allegata copia della procura. 

Inoltre, in caso di firma digitale, si dovrà allegare, per ciascun documento firmato digitalmente, anche 
l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente (report di firma o documento analogo). 

 
ii) Documento di gara unico europeo 

 
L’operatore economico compila il DGUE utilizzando il file di testo messo a disposizione dalla Stazione 
Appaltante (lett. c, art. 4.1. del presente Disciplinare), secondo quanto di seguito indicato, e lo sottoscrive 
digitalmente, salvandolo su un dispositivo elettronico (chiavetta USB) da inserire nella Busta A. 

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore. 

NON da compilare da parte dei concorrenti. 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico.  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Nota Bene 1 

Nella sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati i 
dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (oppure la banca dati ufficiale o 
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il pubblico registro da cui tali dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta). 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la 
denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II, sezione D: il concorrente, pena 
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare 
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. NON è invece necessario 
indicare i nominativi dei subappaltatori. 

Parte III – Motivi di esclusione. 

L’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3.2 del presente 
Disciplinare di gara. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 medesimo, 
indicando nel modello DGUE (Parte II, sezione B) i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta. 

Nota Bene 2 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del 
Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso 
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Pertanto, dall’elenco di cui alla Parte II, sezione B, dovranno risultare le informazioni (dati 
identificativi o banca dati ufficiale o pubblico registro da cui possono essere ricavati) relative anche a tali 
soggetti. 

Nota Bene 3 

Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 
sostitutive ex art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 medesimo, 
detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio e a firmare la dichiarazione ex art. 80 del Codice 
utilizzando, preferibilmente, il “Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva” messo a disposizione dalla 
Stazione Appaltante. Le dichiarazioni sostitutive dovranno anch’esse essere inserite nella Busta A – 
Documentazione amministrativa. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente compila la parte IV limitatamente alle sezioni: A, B.1a), B.3) (solo eventuale), B.5), C.1b), D 
sistemi di garanzia della qualità. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato dall’operatore singolo o, in caso di partecipazione in forma associata: 

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

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e 
dalle consorziate per le quali il consorzio concorre; 

- in caso di rete di imprese: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, oppure 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. 
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Nessuna indicazione relativa all’offerta deve essere inserita nel DGUE. 

 

iii) Documento PASSOE 

 
Documento di PASSOE. 
Le istruzioni per registrarsi al sistema AVCPASS e per conseguire il documento PASSOE sono reperibili 
sul sito internet di ANAC.  
Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, deve 
produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 
 

iv) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva 

 
Documento comprovante l’avvenuta costituzione di una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base, 
ossia pari ad Euro 8.446,00 (Euro ottomilaquattrocentoquarantasei/00), da prestarsi, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, secondo quanto disposto dall’art. 93 del Codice.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
un’informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, 
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, D.Lgs. 21 novembre 
2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCO BPM 
SPA IBAN IT28N0503420211000000031402, a favore di AEMME Linea Distribuzione Srl; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere 
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) riguardare tutti i componenti del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o del consorzio 

ordinario o GEIE, oppure tutte le imprese retiste che partecipano alla gara oppure, in caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
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le assicurazioni o loro rappresentanze, del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
- Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Supplemento Ordinario n. 16 e contenente il “Regolamento 
con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 
comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere allegate in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in 
questo caso, si dovrà allegare l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente 
(report di firma o documento analogo); 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione, rilasciata nelle stesse 
modalità della garanzia provvisoria di cui sopra, di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. 
 

v) Documenti integrativi in caso di avvalimento 
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In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 3.4. del presente 
Disciplinare di gara, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare la presente documentazione: 

1) DGUE, con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.5.1. (ii) primo capoverso, firmato 
dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 
IV, sezione A e ulteriori sezioni pertinenti, e alla parte VI;  

2) dichiarazione firmata dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice firmata dall’ausiliario con la quale 
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice firmata dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5) contratto di avvalimento in originale (documento informatico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p del 
D.Lgs. n. 82/2005, firmato dall’ausiliaria e dal concorrente) oppure in copia autentica ai sensi dell’art. 
22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

6) PASSOE dell’ausiliaria. 

 
In caso di firma digitale su uno o più dei documenti sopra menzionati, si dovrà allegare, per ciascun 
documento firmato digitalmente, l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente (report 
di firma o documento analogo). 

 

vi) Schema di contratto sottoscritto per accettazione 

 
Schema di Contratto, allegato sub b) del precedente punto 4.1. al presente Disciplinare di gara, sottoscritto 
per accettazione dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, lo schema 
di contratto deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione di cui al presente Disciplinare di gara.  
 
In caso di firma digitale, si dovrà allegare l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente 
(report di firma o documento analogo). 

 

vii) Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto per accettazione 

 
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato sub a) del precedente punto 4.1. al presente Disciplinare di gara, 
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, 
il Capitolato Speciale d’Appalto deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di partecipazione di cui al presente Disciplinare di gara. 
 
In caso di firma digitale, si dovrà allegare l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente 
(report di firma o documento analogo). 

 

viii) Documenti integrativi in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva  
 

Per i RTI costituiti: 
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(i) copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

(ii) dichiarazione da cui risultino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio 
oppure la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli componenti del 
raggruppamento. 

 
Per i consorzi ordinari e GEIE costituiti: 

i) copia dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capofila, e statuto; 

ii) dichiarazione da cui risultino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio 
oppure la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli componenti. 

 

Per i RTI e i consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti: 

i)  dichiarazione attestante: 
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di mandataria/capofila; 
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

3) ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio oppure la percentuale del 
servizio che sarà eseguita dai singoli componenti. 

 
Per i consorzi stabili e di società cooperative: 

i) atto costitutivo, con eventuali successive modificazioni rilevanti, e statuto; 
ii) dichiarazione da cui risulti la partecipazione a titolo di consorzio o per le singole consorziate, con 

indicazione delle parti di servizio oppure della percentuale del servizio che sarà eseguite 
dai singoli componenti. 
 

 
Per le reti: 

i) dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-
soggetto): 
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune da cui risulti per quali 

imprese la rete concorre, con specificazione delle parti di servizio oppure della 
percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati; 

ii) dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto): 
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici aggregati, da cui risulti per quali imprese 
la rete concorre, con specificazione delle parti di servizio, oppure della percentuale di servizio 
che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati; 

iii) dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, privo dei requisiti di 
partecipazione oppure sprovviste di organo comune: trovano applicazione le regole per i RTI 
non ancora costituiti. 
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In caso di firma digitale su uno o più dei documenti sopra menzionati, si dovrà allegare, per ciascun 
documento firmato digitalmente, l’attestazione di verifica della firma apposta digitalmente (report 
di firma o documento analogo). 

 

i) Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

documentazione di cui al punto 3.3.1 che precede. 
 

4.5.2. Contenuto della BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La Busta B deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, i dati identificativi 
del concorrente singolo o raggruppato, il codice CIG e l’oggetto della gara; la Busta B deve contenere 
l’offerta tecnica. 
 
A pena di esclusione, nella Busta B non potrà essere contenuto alcun elemento relativo alle 
quantificazioni economiche e/o da cui sia possibile desumere elementi inerenti all’offerta 
economica. 
 
L’“Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, un Progetto Tecnico e Gestionale attinente 
al servizio oggetto dell’Appalto composto da un elaborato di massimo 20 facciate formato A4, carattere 
Arial 10, interlinea singola. Non saranno considerati eventuali allegati al Progetto o richiami ad altri 
documenti.  
Il Progetto Tecnico e Gestionale dovrà articolarsi nelle seguenti sezioni: 
 
a) Modalità operative per lo svolgimento del servizio  
 
L’offerente dovrà indicare le modalità operative che saranno adottate per lo svolgimento del servizio, 
comprensive della stima del numero di letture delle varie tipologie, così come specificate nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, che ciascun operatore effettuerà in media in un giorno di lavoro.  
L’offerente dovrà predisporre un prospetto che evidenzi: 

i) le risorse umane utilizzate; 
ii) i mezzi di trasporto impiegati; 
iii) le ore di servizio di ciascun operatore; 
iv) la velocità di lettura media ipotizzata per ogni singolo misuratore; 

tali da garantire: 
i) l’evasione delle letture annue nei tempi previsti nell’allegato B per le letture calendarizzate; 

ii) le prestazioni aggiuntive secondo quanto previsto nell’allegato E. 

 
b) Numero giorni/uomo lavorativi  
 
L’offerente dovrà indicare il numero di giorni/uomo lavorativi che saranno impiegati dal concorrente 
per l’effettuazione di ciascuna tipologia di lettura richiesta. 
 
c) Composizione del gruppo di lavoro  
 
L’offerente dovrà indicare la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione per la 
programmazione ed il coordinamento delle attività di lettura. Dovrà altresì indicare il livello di esperienza 
e di professionalità maturate dai componenti del gruppo di lavoro nell’ambito di servizi analoghi a quello 
oggetto della presente procedura di affidamento. 
 
d) Migliorie del servizio 
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L’offerente dovrà indicare le caratteristiche della propria offerta che determinano un incremento 
qualitativo e quantitativo al servizio nel suo complesso. I miglioramenti al servizio saranno resi senza 
oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. 

 

L’assenza di una delle sezioni di cui alle lettere a), b), c), o d) comporta l’impossibilità di 
attribuire il punteggio per il relativo parametro. 

Il Progetto Tecnico e Gestionale è sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 4.5.1., lett. a) del presente Disciplinare di 
gara.  

NOTA BENE: in caso di firma digitale, si dovrà allegare l’attestazione di verifica della firma 
apposta digitalmente (report di firma o documento analogo). 

 

4.5.3. Contenuto della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La Busta C deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, i dati 
identificativi del concorrente singolo o raggruppato, il codice CIG e l’oggetto della gara; la Busta C deve 
contenere l’offerta economica. 
 
L’offerta economica è redatta utilizzando, preferibilmente, il “Modello 3 – Offerta economica” e, in ogni 
caso, deve rispettare le prescrizioni di seguito dettagliate. 
L’offerta economica dovrà riportare: 

a) il ribasso offerto sull’importo a base d’asta, espresso in percentuale; 
b) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10, del Codice, tenendo conto anche delle misure anti COVID-19. Detti costi 
relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità 
e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 4.5.1, lett. a) del presente Disciplinare di 
gara.  

NOTA BENE: in caso di firma digitale, si dovrà allegare l’attestazione di verifica della firma 
apposta digitalmente (report di firma o documento analogo). 

Sono inammissibili:  

i) le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta; 
ii) le offerte incomplete, parziali, plurime, indeterminate, sottoposte a condizione, a riserva, o che 

eccepiscano clausole contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara o nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:  
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 Elementi Punteggio massimo 

Offerta tecnica  A.) Modalità operative per lo 
svolgimento del servizio 

(20) 

 B.) Numero di giorni lavorativi 
necessari per ciascun letturista 

(20) 

 C.) Composizione del gruppo 
di lavoro 

(15) 

 D.) Migliorie del servizio (15) 

 Totale 70 

Offerta economica Totale 30 

 TOTALE 100 

 
5.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio di valutazione tecnica, per ciascuna offerta presentata, sarà attribuito come segue: 
 
Pt (a) = Σ n [Wi *V (a)i] 
 
Dove: 
 
Pt(a) = Punteggio di valutazione tecnica per offerta a; 
Σn = sommatoria degli n elementi valutati; 
Wi = peso attribuito al singolo elemento i; 
V(a)i = coefficiente definitivo calcolato dalla commissione relativo alla presentazione dell’offerta (a) 
rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno. 
 

I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 
In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento individuato sopra (A, B, C e D), la commissione 
attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione: 

 

COEFFICIENTE MOTIVAZIONE 

0,00 Nessun elemento fornito 

0,10 Elementi non significativi 

0,20 Elementi eccessivamente scarsi 

0,30 Elementi carenti o frammentari 

0,40 Elementi incompleti o superficiali 

0,50 Elementi presenti ma insufficienti o non adeguati  

0,60 Elementi presenti in misura sufficiente 

0,70 Elementi presenti in misura più che sufficiente e adeguata 

0.80 Elementi completi ed adeguati 

0,90 Elementi completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili  

1,00 Elementi completi ed adeguati con caratteristiche di eccellenza 

 
Per singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l’attribuzione discrezionale dei valori da 
parte di tutti i commissari, si procederà a determinarne il valore medio e trasformare tale valore in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le 
medie provvisorie prima calcolate, determinando i singoli coefficienti V(a)i. 
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I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato negli elementi di cui sopra. La sommatoria per 
ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi determinerà il punteggio di valutazione tecnica 
assegnato all’offerta a-iesima e così via. 

 
Una volta ottenuti i parziali totali per l’offerta tecnica gli stessi saranno sommati. Al fine di ristabilire 
l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, 
assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti ed agli altri 
concorrenti un punteggio proporzionale. 
Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica il concorrente che, 
dopo la riparametrazione, non raggiungerà la votazione minima di 31 punti. 
 

5.2. Criteri di valutazione dell’offerta economica  

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito con l’applicazione del seguente criterio. 
 
Al concorrente che, tra quelli ammessi a presentare l'offerta, avrà proposto la percentuale più alta di 
ribasso sarà assegnato il punteggio massimo. Ai restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente 
formula: 
 

Y = (Po x C)/Pi 
 
Dove: 
 
Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente 
Pi = Percentuale più alta 
C = Fattore ponderale (30) 
Po = Percentuale offerta 

 
5.3 Metodo di calcolo dei punteggi finali 

L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, 
dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta, secondo la seguente formula: 

Punteggio Complessivo = Punteggio Offerta Tecnica + Punteggio Offerta Economica 

Non sono ammesse offerte in aumento oppure offerte con riserve, condizioni parziali, espresse in modo 
indeterminato o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del 
Capitolato Speciale di Appalto o che fanno riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e in lettere e in ogni caso di dubbio sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Nel caso di parità di punteggi delle offerte risultate economicamente più vantaggiose sarà privilegiata 
quella che ha conseguito il punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà in seduta pubblica, mediante sorteggio. 

La Stazione Appaltante si riserva l’aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché 
valida. Inoltre, la Stazione Appaltante potrà non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna offerta 
presentata risulti idonea e rispondente alle esigenze di interesse pubblico sottese alla presente procedura 
o a causa di mutate esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, secondo quanto previsto 
dall’articolo 95, comma 12, del Codice. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di sospendere, di re-indire o di annullare la gara. 
In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altra indennità comunque 
denominata. 
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6. OPERAZIONI DI GARA 

 
Le operazioni di gara verranno espletate dalla Stazione Appaltante, in una o più sedute, attraverso una 
Commissione giudicatrice dalla stessa nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24/11/2020, alle ore 14:30 presso la sede della Stazione 
Appaltante in Via Per Busto Arsizio, n. 53, Legnano (MI). Vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Ove necessario o opportuno alla luce degli sviluppi delle problematiche sanitarie legate al COVID-19, la 
Stazione Appaltante, per ragioni di prevenzione e precauzione, potrà decidere di svolgere le sedute 
pubbliche anche in videoconferenza: in tale evenienza, la Stazione Appaltante comunicherà a tutti i 
concorrenti le modalità per la seduta utilizzando l’indirizzo PEC comunicato nella documentazione 
amministrativa.  
 

In una o più sedute, si procederà, nell'ordine, a: 

a. escludere i plichi pervenuti oltre il termine perentorio per la presentazione dell’offerta; 
b. verificare l'integrità dei plichi presentati dai concorrenti e la loro conformità alle disposizioni di 

gara;  
c. disporre eventuali esclusioni; 
d. aprire i plichi pervenuti; 
e. aprire la Busta A, verificandone la completezza e la correttezza formale; ove si riscontrino 

eventuali carenze nella documentazione presentata, e ove sia possibile sopperire a tali carenze con 
il ricorso al c.d. soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere 
chiarimenti ai concorrenti, indicando il termine perentorio entro il quale questi dovranno 
presentare la documentazione mancante o eventuali chiarimenti. La Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di formalizzare, a seguito di ulteriore istruttoria compiuta in seduta riservata, l'esito delle 
verifiche sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

Successivamente si procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura della Busta B per i concorrenti 
ammessi a tale fase, procedendo nel seguente ordine: 

a. dar conto delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa effettuate dalla 
Stazione Appaltante e comunicare le eventuali esclusioni; 

b. verificare l'integrità delle Buste B presentate dai concorrenti non esclusi; 
c. procedere all'apertura delle Buste B e verificare che il loro contenuto sia conforme alle 

prescrizioni di cui al presente Bando. 

La commissione provvederà ad esaminare le offerte tecniche in una o più sedute riservate. 

In seduta pubblica, nella data ed ora che sarà successivamente comunicata ai concorrenti, la commissione 
darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle Buste C, 
contenenti le offerte economiche, verificandone l’integrità e dando lettura del ribasso offerto. 

La commissione giudicatrice provvede poi, nella stessa seduta oppure in sedute successive, ad attribuire 
i punteggi relativi all’offerta economica, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 
concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

La commissione può sempre riunirsi in seduta riservata ove ritenga necessario approfondire specifici 
aspetti o problematiche interpretative insorte sulla documentazione di gara. 

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il ribasso e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi di natura qualitativa. 
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Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per gli elementi di natura qualitativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

In qualsiasi momento nel corso della procedura la Stazione Appaltante può effettuare i controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del Codice e alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.3.; pertanto, ai sensi dell’art. 85, 
comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 

 

Verifica dell’anomalia dell’offerta 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del 
supporto della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 
offerte che appaiono anormalmente basse.  
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anomale.  
Per verificare l’anomalia, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
perentorio per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Al termine della verifica delle offerte anomale, ove presenti, il RUP assume i provvedimenti conseguenti. 

Sulla base della graduatoria provvisoria e in seguito alle eventuali operazioni di verifica di anomalia, verrà 
formulata la proposta di aggiudicazione. 

Formulata la proposta di aggiudicazione, prima di procedere all’aggiudicazione, si procederà alla 

verifica, in capo al concorrente che figura nella proposta di aggiudicazione: 

a) dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) del rispetto dei requisiti e capacità richiesti nel presente Disciplinare di gara al punto 3.3.; 

c) dei costi della manodopera, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

Esperite le verifiche di cui sopra, si procederà, nei termini di cui all’art. 33, comma 1, del Codice, 

all’aggiudicazione dell’appalto, dando corso alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice con le 

modalità previste dal comma 2-bis e nei termini di cui al comma 5 della medesima disposizione. 

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra, si procederà alle necessarie esclusioni e alle 

segnalazioni previste dal Codice, oltre che, se del caso, all’incameramento della garanzia provvisoria.  

In ogni caso in cui la Stazione Appaltante verifichi la sussistenza di un motivo di esclusione o di 

impossibilità dell’operatore economico a contrarre con la pubblica amministrazione, si potrà scorrere la 

graduatoria, formulando una nuova proposta di aggiudicazione e ripetendo le attività di verifica di cui 

sopra. 

In ogni caso, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Disciplinare di gara. 

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria. 
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7. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La stipula del contratto con l’aggiudicatario non potrà avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32, comma 9, del Codice, salvo quanto stabilito dal successivo comma 10, lett. a) del medesimo articolo 

e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, 

salvo il diverso termine concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui L. 13 agosto 2010, 

n. 136.  

 

8. LINGUA E VALUTA UFFICIALI  

 

La lingua ufficiale per l’intera procedura è l’italiano e la valuta è l’Euro. Gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, verranno convertiti 

in euro dalla Stazione Appaltante. 

Ove la Documentazione Amministrativa di cui alla Busta A presentata da uno o più concorrenti includa 

documenti o certificazioni redatti in lingua diversa da quella italiana, è facoltà della Stazione Appaltante 

richiederne, anche avvalendosi del soccorso istruttorio, la traduzione ufficiale. 

 

9. FORME DI PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL BANDO E DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15/10/2020 e nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Viene altresì pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante https://www.amga.it/bandi-di-gara, 

sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per estratto, sui seguenti quotidiani: 

Italia Oggi, Milano Finanza e Leggo. Il bando viene infine pubblicato sul portale Osservatorio Contratti 

Pubblici della Regione Lombardia almeno sino alla sua scadenza. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del D.M. del 2 dicembre 2016, le spese per la 

pubblicazione obbligatoria sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine 

di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Sul sito internet della Stazione Appaltante https://www.amga.it/bandi-di-gara vengono inoltre pubblicati 

il presente Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di contratto e ogni allegato 

di questi.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679(UE) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 

presente Disciplinare di gara.  

 

11. CONTROVERSIE 

https://www.amga.it/bandi-di-gara
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L’Autorità competente per le contestazioni avverso il Bando di gara o il presente Disciplinare di gara è il 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano. 

 

 

Lì, 16 Ottobre 2020 

 

 

                     (Firmato in originale) 

         IL DIRETTORE TECNICO 

              Ing. Germano Grassini 

  


