Comune di Cerveteri

Disciplinare telematico di gara per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico e servizi correlati
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
del Comune di Cerveteri con decorrenza
dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2026.
CIG n. 8702139048
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ART. 1
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii., per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che
consentono agli Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara
telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e
per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a
"chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema:
una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave
pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti. La chiave
pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal titolare. La
sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola
chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla
chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la
titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un
soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche
(attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso
un elenco telematico). L’elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario un lettore di Smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione
della firma digitale.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora
ed al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità
delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del
momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo
informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è
associata l’informazione relativa a una data e ad un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è
disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
http://www.agid.gov.it , se prevista.
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la
marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca
utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma
accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie",
"Serial number", “Seriale del temistamp”,).
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione
Appaltante per le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è
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contattabile al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–
13.00 / 14.00–17.30, oppure via posta elettronica all’indirizzo imprese@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di
acquisto, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un
sistema remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito
ambiente dedicato all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password
preventivamente assegnata e nella scheda presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc.
d’acquisto”).
ART. 2
DOTAZIONE INFORMATICA
1. Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti
devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica
necessaria:
A.1 – Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2.2) e collegato ad
Internet. È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
A.2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).
Google Chrome 10 e superiore;
Mozillla Firefox 10 e superiore;
Microsoft Edge;
Internet Explorer 9 e superiore;
Safari 5 e superiore;
Opera 12 e superiore.
A.3 – Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache
delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
A.4 – Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di
format pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e
MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale
(es. DIKE di InfoCert).
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A.5 – Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.
(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da
Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della
piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non
imputabili all’applicativo).
ART. 3
AVVERTENZE
1. Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica,
sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei
propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad
assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password)
assegnati. La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione
alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima
diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle
sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in
modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale a terzi. Saranno ritenute valide le
offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Gli
Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi
natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa
di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore
del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o,
comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema,
dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
2. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di
marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha
rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante
ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di
qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli
strumenti in parola. Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici,
di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti
regole e può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei
danni eventualmente provocati. Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di
malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente
accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di
cui al comma 5 bis) dell’art. 79 del D.lgs. n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.lgs. n.
56/17.
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ART. 4
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso di tutti i requisiti
prescritti nel presente disciplinare telematico di gara, nonché, ove partecipanti, gli operatori di
cui all’art. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016 aventi i requisiti ivi stabiliti.
2. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti definiti operatori economici ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. p) del D. Lgs 50/2016:
 I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 Nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ( art. 45 comma 1 D. Lgs 50/2016).
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e all’art. 48, comma 8, D. Lgs 50/2016 le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta di cui al
presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli
operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti
temporanei.
4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa di cui al
presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli
operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
5. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.
Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se
concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo
ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla
presente gara; 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.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui al presente
Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun
consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
6. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) D.
Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se
concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo
ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla
presente gara; 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.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui al presente
Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun
consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
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7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato
espressamente come mandatario, competente a stipulare l’eventuale contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
8. La documentazione a corredo delle domande di partecipazione dovrà, a pena di esclusione,
essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore
generale o speciale dell’operatore economico concorrente; essere corredata da copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 5
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia);
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (I dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti) o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4) La mancata sottoscrizione di tutti i documenti di gara e di tutti i relativi allegati, di cui
all’art. 8 del bando di gara.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 MEF;
3. Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs.
n. 50/2016 ss. mm. ii. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’art.1
imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di
adeguati requisiti finanziari, economici tecnico organizzativi, ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs 50/2016.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica le
imprese che:
a) Abbiano realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre anni (2017- 2019) per
l’importo almeno pari al doppio del valore posto a base di gara. Il valore deve intendersi
rapportato alla media del fatturato del triennio di cui al periodo precedente;
b) Abbiano eseguito servizi analoghi (Trasporto Scolastico e Trasporto Pubblico Locale:
escluso NCC) a quelli della gara negli ultimi tre anni (2017- 2019) per un fatturato non
inferiore al doppio del valore posto a base di gara. Il valore deve intendersi rapportato
alla media del fatturato del triennio di cui al periodo precedente;
c) Producano dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D. Lgs 1.9.1993, n. 385, contenenti l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di
aggiudicazione, una linea di credito, da parte di ciascun istituto o intermediario, di Euro
350.000,00 (=trecentocinquantamila) ciascuno, valida per tutta la durata dell’appalto, a
garanzia di pagamenti relativi alle spese di cui agli obblighi contrattuali;
d) Siano autorizzati all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP),
comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all’art. 11
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza
al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario;
e) Abbiano il Possesso Certificazione Qualità ISO 9001:2015;
f) Abbiano il Possesso Certificazione Qualità ISO 14001:2015.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del
comma precedente devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima
del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento
mentre i requisiti di cui ai punti c), d) ed e) devono essere posseduti da ciascun
componente del raggruppamento. In particolare per quanto riguarda il punto c) in caso di
raggruppamento l’impegno pari a € 700.000,00 (seicentomila) sarà dato dalla somma delle
dichiarazioni di tutti i componenti il raggruppamento tenendo conto della % di svolgimento
del servizio.
4. Ai fini del conseguimento delle capacità richieste al comma 2 è inoltre consentito il
ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016
ss. mm. ii.
5. I partecipanti dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti:
ART. 7 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto imprese individuali, società di
persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs.
50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45,
comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per
l’ambito di attività inerente all’oggetto della gara.
___________________________________________________________________________
Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 20 – 00052 Cerveteri RM
Tel. 06896301 - Fax 069943008 - P.I. 01054881006 C.F. 02407640586
Posta Elettronica Certificata comunecerveteri@pec.it

7

2. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs
50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente all’oggetto della gara
dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il
raggruppamento o il consorzio;
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di
cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni,
consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 devono
avere l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b),
della legge n. 381/1991, devono avere l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali
oltre che possedere l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
5. Ogni partecipante deve essere in regola, a pena di esclusione e alla data di scadenza della
presente procedura, con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui
all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
6. Ogni partecipante deve essere a regola, a pena di esclusione e alla data di scadenza della
presente procedura, con tutti i tipi di obblighi tributari e con gli obblighi previdenziali e
assistenziali nei confronti dei propri dipendenti.
ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/16 ogni partecipante deve dichiarare di:
1. Non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla procedura di gara
indicate dall’art. 80 comma 1 dalla lett. a) alla lett. g) e comma 2. Ai fini dell’esclusione o
meno si applica quanto previsto dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
2. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, di cui all’art. 80, comma 4
del D. Lgs 50/2016;
3. Di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, dalla lett. a alla lett. m, del D.
Lgs 50/2016). S’intendono richiamate integralmente tutte le altre disposizioni di cui all’art.
80, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2,
lettera d) e 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale, sopra indicati dalla
lett. a) alla lett. c), devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che
costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
5. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del
D. Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016
i requisiti di ordine generale, sopra indicati dalla lett. a) alla lett. c), devono essere posseduti
dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio
concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente
Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale
ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass istituita
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presso l’A.N.AC. Fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente a
pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” ai sensi della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
ART. 9 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(All. XVII del D.lgs 50/2016 s.m.i.)
1. L’individuazione dei seguenti requisiti è da ritenersi congruo e proporzionato in quanto
bilanciano il principio comunitario di massima partecipazione con l’esigenza che i potenziali
concorrenti abbiano una coerente e sufficiente solidità anche in ragione della rilevanza
economica dell’appalto, della delicatezza dei servizi e dell’utenza cui sono diretti. In
particolare sia il fatturato aziendale (globale e specifico) sia gli indici finanziari individuati
rappresentano indicatori importanti della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente
ed in maniera corretta l’attività oltre ad essere parametri affidabili con cui può essere
verificata la capacita economico finanziaria degli operatori economici:
a) un fatturato globale annuo per ciascuno degli ultimi tre anni solari (2017, 2018, 2019), non
inferiore al doppio dell’importo annuo posto a base di gara; nell’ipotesi in cui concorrano alla gara
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e
per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi
potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera, posseduti singolarmente dagli operatori
economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo. Nell’ipotesi in cui
concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 45,
comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla
presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine
della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto
b) Rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti
dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018, 2019,
dichiarando sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli delle conseguenze delle eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., che:
1. Rapporto tra Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque);
2. Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi siano: maggiore di 2,5
3. Totale Debiti/ (totale Patrimonio - Attività Immateriali) siano compresi fra 0 e 5.
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I dati dichiarati dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere forniti, ai sensi
dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, dovranno essere estratti dai bilanci o estratti di
bilancio che risultino regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Con riferimento agli indicatori di bilancio, l’operatore economico specifica le singole voci di Stato
Patrimoniale e Conto Economico considerate per il calcolo dei medesimi indici.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; con riguardo
agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone dovrà
essere dichiarato dal legale rappresentante, il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello
Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
c) un fatturato minimo annuo relativo ai servizi analoghi, nel settore oggetto della gara, realizzato per
ciascuno degli ultimi tre anni solari (2017, 2018, 2019), non inferiore all’importo annuo posto a base
di gara; nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera
d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente
lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti
da questo stesso articolo. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni,
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche
in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e
per gli effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno
autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45,
comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate
designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
10 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
(All. XVII del D.lgs 50/2016)
1. L’operatore deve fornite l’elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara
effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019). Tale elenco dovrà recare
l’indicazione degli importi, degli oggetti, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei
servizi elencati. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli
artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, questi potranno
cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori
economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo. Nell’ipotesi
in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per
gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente
possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2,
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lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli
delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
2. E’ obbligatorio il possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati:
 Possesso Certificazione Qualità ISO 9001.
 Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale);
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016
non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno
dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. Nell’ipotesi in cui
concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli
effetti dell’articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno
autonomamente possedere i requisiti della presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45,
comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare
sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli
delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto

1.

2.

3.

4.
5.

11 - ALTRI REQUISITI
Dichiarazione di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
Dichiarazione di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra
società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e
successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto
del predetto consorziato ai sensi di quanto prevede il presente Disciplinare;
Di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile
partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto
consorziato ai sensi di quanto prevede il presente Disciplinare;
Di non partecipare a più di un consorzio stabile;
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi
ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48,
comma 8, D. Lgs. 50/2016, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, è fatto obbligo la specificazione
delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o
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costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà
detenere - a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di
esecuzione del servizio.
6. Unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una
dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o
da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa e senza riserva alcuna di tutte le norme previste e disposte dal bando,
Capitolato Speciale d’Appalto nonché dal presente disciplinare di gara con i vari allegati ai richiamati
documenti;
b) l’attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy di cui al bando di gara;
c) la dichiarazione di un indirizzo di posta elettronica certificato valido, ad ogni effetto giuridico,
atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente;
d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
e) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia delle
Entrate di competenza;
f) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i
quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016 gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione,
compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti
consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto
consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società
consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti
consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto
consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o
la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure
indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente
lettera;
___________________________________________________________________________
Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 20 – 00052 Cerveteri RM
Tel. 06896301 - Fax 069943008 - P.I. 01054881006 C.F. 02407640586
Posta Elettronica Certificata comunecerveteri@pec.it

12

7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 concorrenti
consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da
1) a 5) della presente lettera;
g) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle
rispettive quote di partecipazione;
7. Unitamente alle richiamate dichiarazioni del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata
l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione, se dovuti, pari ad euro 200,00
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it ed utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video a riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la relativa
ricevuta di pagamento che sarà stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione.
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
8. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
9. Ove le dichiarazioni, sui requisiti di idoneità generale, di cui al presente articolo:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa
individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome
collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in
accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società,
s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
___________________________________________________________________________
Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 20 – 00052 Cerveteri RM
Tel. 06896301 - Fax 069943008 - P.I. 01054881006 C.F. 02407640586
Posta Elettronica Certificata comunecerveteri@pec.it

13

quattro soci ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
10. Ove le dichiarazioni, sui requisiti di idoneità generale, di cui al comma 4 del presente articolo,
siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente,
esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
11. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale
o speciale dell’operatore economico concorrente, fermo restando per lui tutti gli effetti di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere prodotta – a pena di esclusione, copia della
procura rispettivamente generale o speciale, corredata della relativa autentica notarile
ART. 12
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n.
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avc-pass) secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” ai sensi della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
ART.13
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
1. Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 31/05/2021. Le modalità
saranno quelle previste nel disciplinare telematico di gara.
2. L’apertura delle offerte, dopo la nomina della Commissione, sarà comunicata, con almeno due
giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti a mezzo PEC o avviso sul sito Web del
Comune e sull’Albo Pretorio del profilo committente o attraverso il portale su cui è espletata
la gara e si espleteranno presso i Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Cerveteri – Piazza
Risorgimento n.1.
3. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel
giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima
della data fissata.
4. La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market,
raggiungibile
all’indirizzo
internet
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri. Gli operatori economici che
intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo avviene
collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto
dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo
profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato
dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso. Tali operazioni sono del
tutto gratuite per gli operatori economici.
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5. È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a
sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma –
tale indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è
indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni dovute al
mancato funzionamento dell’indirizzo indicato o per errata indicazione del medesimo.

ART. 14
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI
1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. La presente gara d’appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 97, del D.lgs.
50/2016, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, si sensi
di quanto previsto dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 15
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura telematica aperta, con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti parametri:
A

Offerta qualitativa

B

Prezzo

Massimo Punti
85
Massimo punti
15
Massimo Punti
100

Totale

2. Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. A (offerta qualitativa) l’attribuzione
dei relativi punteggi verrà effettuata da una Commissione di gara all’uopo nominata sulla
base dei parametri e con le modalità sotto indicati, la cui valutazione è ad insindacabile
giudizio:
Veicoli impiegati nel servizio con sistema di alimentazione a basso Massimo
impatto ambientale:
Punti 15
Indicare il numero di veicoli che il Concorrente si impegna a utilizzare,
all'avvio del servizio, sulla base del numero di veicoli richiesti:
A. CON MOTORE A METANO
 1 vettura punti 1;
 2 vetture punti 2;
 3 vetture punti 3;
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4 vetture punti 4;
5 vetture punti 5;
6 vetture punti 6;
7 vetture punti 7;
8 vetture punti 8;
9 vetture punti 9;
10 vetture punti 10;
11 vetture punti 11;
12 vetture punti 12;
13 vetture punti 13;
14 vetture punti 14;
15 vetture punti 15.

B CON MOTORE ELETTRICO
 1 vettura punti 1;
 2 vetture punti 2;
 3 vetture punti 3;
 4 vetture punti 4;
 5 vetture punti 5;
 6 vetture punti 6;
 7 vetture punti 7;
 8 vetture punti 8;
 9 vetture punti 9;
 10 vetture punti 10;
 11 vetture punti 11;
 12 vetture punti 12;
 13 vetture punti 13;
 14 vetture punti 14;
 15 vetture punti 15.
La soluzione migliorativa proposta è a totale carico del concorrente che nulla
potrà pretendere dall’Amministrazione.
L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione si riserva in ogni caso di
valutare la congruità e la sostenibilità di quanto proposto dal concorrente. La
proposta migliorativa complessivamente indicata dal concorrente per il
suddetto elemento, in caso di aggiudicazione definitiva, dovrà essere
concretamente
eseguita
dall’aggiudicatario,
pena
la
decadenza
dall’aggiudicazione medesima.
A tal fine il contratto sarà comprensivo della percentuale di veicoli ibridi e/o
elettrici offerti che rappresenteranno il contenuto prestazionale cui il
concorrente già si obbliga in sede di offerta tecnica. Nel corso
dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione, nell’ambito della verifica di
conformità, si riserva di effettuare controlli a campione (anche senza
preavviso) sulla effettiva esecuzione e sulla regolarità dei contenuti
prestazionali offerti.
Proposte migliorative per l'allestimento delle vetture:
Punti 45
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Indicare il numero di veicoli che il Concorrente si impegna, all'avvio del
servizio, ad utilizzare con le seguenti dotazioni di bordo migliorate:
a) TABLET DOTATO DI COLLEGAMENTO INTERNET E LETTORE NFC;
Verranno premiate, con punteggio tabellare le offerte che presentino le
seguenti caratteristiche:
Punto a):
1 vettura punti 1;
2 vetture punti 2;
3 vetture punti 3;
4 vetture punti 4;
5 vetture punti 5;
6 vetture punti 6;
7 vetture punti 7;
8 vetture punti 8;
9 vetture punti 9;
10 vetture punti 10;
11 vetture punti 11;
12 vetture punti 12;
13 vetture punti 13;
14 vetture punti 14;
15 vetture punti 15.
b) SISTEMA DI PEDANA PER LA SALITA E DISCESA DI UTENTI CON
DISABILITÀ E SEDILI RIMOVIBILI PER ACCOGLIERE FINO A 2 UTENTI
CON CARROZZELLA. PER L'APPLICAZIONE DEI SOTTO ELENCATI
PUNTEGGI, TALE ALLESTIMENTO DOVRÀ ESSERE PREDISPOSTO SU
UN NUMERO DI MEZZI SUPERIORE ALLA PERCENTUALE DEL 20%
DEI VEICOLI (3 MEZZI), COME PREVISTO NEL CAPITOLATO.
Verranno premiate, con punteggio tabellare le offerte che presentino le
seguenti caratteristiche:
Punto b) n. vetture con accessibilità universale in più rispetto alle 3, previste
nel capitolato:
4 vetture punti 4;
5 vetture punti 5;
6 vetture punti 6;
7 vetture punti 7;
8 vetture punti 8;
9 vetture punti 9;
10 vetture punti 10;
11 vetture punti 11;
12 vetture punti 12;
13 vetture punti 13;
14 vetture punti 14;
15 vetture punti 15.
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c) SISTEMA DI SEGNALAZIONE VISIVO ED ACUSTICO A CRUSCOTTO,
CON INIBIZIONE ALLA MARCIA, IN CASO DI NON CORRETTO
CINTURAMENTO DEL PERSONALE E DELL'UTENTE CON DISABILITÀ
DEAMBULANTE E IN CARROZZELLA.
Verranno premiate, con punteggio tabellare le offerte che presentino le
seguenti caratteristiche:
Punto c):
 1 vettura punti 1;
 2 vetture punti 2;
 3 vetture punti 3;
 4 vetture punti 4;
 5 vetture punti 5;
 6 vetture punti 6;
 7 vetture punti 7;
 8 vetture punti 8;
 9 vetture punti 9;
 10 vetture punti 10;
 11 vetture punti 11;
 12 vetture punti 12;
 13 vetture punti 13;
 14 vetture punti 14;
 15 vetture punti 15.
.
Organizzazione del servizio, analisi dei disservizi e azioni correttive Punti 14
conseguenti:
Descrivere tempistiche e modalità di comunicazione verso la stazione
appaltante, nonché relativa gestione, di situazioni emergenziali o anomalie
legate al servizio (anche in termini di strumenti tecnologici utilizzati a tale
scopo, di formazione e competenze del personale impiegato nel servizio,
procedure adottate, ecc.).
Nello specifico descrivere le azioni in caso di:
guasti del mezzo punti fino a 2;
anomalie nel percorso e/o problemi di viabilità punti fino a 2;
anticipi e ritardi alle fermate rispetto alle schede punti fino a 2;
assenza degli utenti e/o dell'assistente punti fino a 2;
incidenti con coinvolgimento del mezzo punti fino a 2;
malori di utenti o personale di assistenza punti fino a 2;
eventi atmosferici straordinari punti fino a 2.
Offerta chilometrica per gite scolastiche oltre a quelle previste dal Massimo
capitolato:
Punti 6
Alla Ditta che offre un maggior numero di percorrenze sarà attribuito il
punteggio massimo.
Massimo
Posti offerti con scuolabus:
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Alla Ditta che offre un maggior numero di posti su scuolabus sarà attribuito il Punti 5
punteggio massimo. A tal fine si dovrà riempire la casella “Tipologia
autobus” dell’Allegato C – elenco mezzi. Per calcolare il numero di posti
offerti su scuolabus verrà effettuata la somma della colonna “Numero posto
seduti” laddove il contenuto della casella “Tipologia autobus” contiene “S”.
3. Con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta chilometrica per gite
scolastiche oltre a quelle previste dal capitolato, avverrà nel seguente modo:
 attraverso la seguente formula, assegnando all’offerta chilometrica più alta il massimo del
punteggio disponibile (6 punti):
X = (PO / Pi) x C
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente.
Pi = percorrenze più alto offerto in sede di gara.
C = punteggio massimo attribuibile.
PO = percorrenze offerte dal concorrente in esame.
4. Con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta di numero di posti su
scuolabus avverrà nel seguente modo:
 attraverso la seguente formula, assegnando all’offerta più alta il massimo del punteggio
disponibile (5 punti):
X = (PO / Pi) x C
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente.
Pi = posti scuolabus più alto offerto in sede di gara.
C = punteggio massimo attribuibile.
PO = posti scuolabus offerto dal concorrente in esame.
5. Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. B (prezzo) l’attribuzione dei
punteggi avverrà nel seguente modo:
Offerta economica per il servizio di trasporto scolastico: attraverso la seguente formula,
assegnando all’offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile ( 15 punti):
X = (Pi / Po) x C
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente.
Pi = prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara.
C = punteggio massimo attribuibile.
PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame.
6. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del
punteggio attribuito in relazione all’elemento A (Offerta qualitativa) con il punteggio
attribuito in relazione all’elemento B (Prezzo).
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7. L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia
dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii.
ART. 16
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
1. Troverà applicazione il procedimento di verifica di cui all’art. 97 co. 3 del D. Lgs. 18 aprile
2016 e ss. mm. ii. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 1, la Stazione Appaltante può
in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
ART. 17
VARIANTI
1. Non sono ammesse offerte in variante.
ART. 18
SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016 s.m.i.
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. 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:
a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
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3.

4.

5.
6.

e. 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.
ART. 19
AVVALIMENTO EX ART. 89 D. LGS. 50/2016 ss.mm.ii.

1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve
allegare - a pena di esclusione - dalla gara, la documentazione di cui all’art.89, comma 1, cit.:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o
speciale dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di
cui al presente Disciplinare;
c) il contratto in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale
o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/16, né si trova in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;
3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta
di altro soggetto.
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4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente.
5. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
comma 12 del Codice.
7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta.
9. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 20
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA ART. 93 D.LGS. 50/2016
1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di esclusione – una garanzia
provvisoria sotto forma di CAUZIONE comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria
del Comune di Cerveteri Banca Intesa San Paolo, come di seguito specificato:
Intestatario: Comune di Cerveteri IBAN IT63U0306939042100000046024 Attestante il
versamento cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo base dell’appalto, sotto forma di
cauzione o di fideiussione pari a euro 129.373,20 (Centoventinovetrecentosettantatre/20);
2. Ai fini della garanzia, utile a partecipare alla procedura a pena di inammissibilità, si applicano
le condizioni previste dal richiamato art. 93 del D. Lgs 50/2016 ed in particolare, ai sensi del
comma 8, l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D. Lgs.
n. 50/2016 ss. mm. ii., qualora l'offerente risultasse affidatario;
3. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell’offerente,
sotto forma di FIDEJUSSIONE bancaria o di POLIZZA assicurativa o di FIDEJUSSIONE
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 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; in tal caso,
essa deve - a pena di esclusione -:
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a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’articolo 1944, del codice civile;
b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile;
c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, il versamento dell’intera somma garantita su conto
corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso
l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni altro
obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le garanzie
provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate non
appena l’aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia.
5. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà
l’esclusione dalla gara.
6. Ove ne sussistano le condizioni, si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs
50/2016;
7. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi
ordinari di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D. Lgs 50/2016
la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere intestata a tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario
di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione
dall’inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.
8. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ex art. 45 lett. c) D. Lgs. 50/2016
consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947 n. 1577 e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex
articolo 8 della legge n. 381/1991 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere necessariamente
intestata - a pena di esclusione - al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente
gara, la polizza assicurativa deve essere intestata - a pena di esclusione al consorzio.
9. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita
dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione
appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di 180 giorni, alla sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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10. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - a pena di
esclusione - dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo artt. 103 D. Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario. Non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
11. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 21
MODALITÀ DI REDAZIONE E CONTENUTO DELLA PROPOSTA QUALITATIVA
1. Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nello spazio denominato “DOC.
GARA - TECNICA” attivato all’interno della scheda di gara, i documenti richiesti.
2. La proposta qualitativa, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal titolare
o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico
concorrente, dovrà contenere un max, di 25 pagine, esclusa copertina e indice. La
commissione nell’esame della proposta tecnica, attribuirà un punteggio soltanto alle prime 25
pagine. Il formato dovrà essere in A4. Si raccomanda un carattere Times New Roman con
dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno), rilegata in un unico documento. Ogni
pagina non dovrà essere divisa in colonne. Non dovrà contenere in allegato opuscoli
pubblicitari, layout, schede tecniche ed altri allegati.
3. In particolare, la proposta qualitativa dovrà essere redatta seguendo l'articolazione della
tabella di cui al presente disciplinare. L’offerta tecnica va inserita nella piattaforma nello
spazio denominato” DOC. GARA - TECNICA”.
4. Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui al disciplinare, la ditta partecipante alla gara
dovrà presentare l’offerta qualitativa, sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa
concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., che evidenzi il sistema
organizzativo proposto indicando gli elementi per l’assegnazione dei punteggi indicati nella
richiamata tabella. Si fa presente che la commissione di gara sarà tenuta a formulare il
punteggio soltanto sulla base della suddetta tabella. Quindi, se elementi che devono far parte
di un punto della tabella, vengono inseriti in altri punti, non saranno presi in considerazione.
5. Con riferimento alle caratteristiche del parco automezzi da redigere sull’Allegato C – elenco
mezzi: il concorrente dovrà indicare i mezzi da adibire al servizio oggetto della gara
indicando modello, data di immatricolazione, numero di telaio, targa, l’omologazione
ambientale (EURO) e numero di posti seduti con copia delle carte di circolazione;
6. Con riferimento al personale addetto al trasporto scolastico da redigere sull’Allegato D –
elenco personale autista e Allegato E – elenco personale di accompagnamento, il concorrente
dovrà fornire i nominativi del personale che si impegna ad utilizzare nel servizio;
7. Con riferimento alla dislocazione del deposito della Ditta, il concorrente dovrà indicare la
sede del deposito della Ditta;
8. Per ogni altra richiesta ritenuta necessaria per l’attribuzione dei punteggi il concorrente deve
seguire quanto indicato nella tabella;
9. Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al
loro pieno e assoluto rispetto. Nel corso dell’esecuzione del servizio inoltre i mezzi potranno
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anche essere variati, per motivi organizzativi, purché reintegrati con altrettanti che presentino
analoghe caratteristiche. Il Comune di Cerveteri ha facoltà di richiedere la sostituzione degli
automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro
impiego sul trasporto scolastico.
10. Qualora la proposta qualitativa sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se
non già presente all’interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione
sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della
procura che conferisce i necessari poteri.
11. In caso di società amministrate da più amministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va
sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori, a firma congiunta, fermo restando che uno
solo di essi opera sulla Piattaforma.
12. La documentazione, allegata alla proposta qualitativa, deve essere sottoscritta digitalmente
con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica. In caso di difformità alla suddetta
disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e, se prevista
necessariamente a pena di esclusione, determinerà l’esclusione del concorrente.
13. Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si
specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi
dovrà avere formato .pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, salvo
eventuale diversa indicazione.
14. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di
100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più
cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente.), da caricare in successione nello
spazio previsto.
15. Oltre alla cartella .zip, è necessario che tutta la documentazione, contenuta nella cartella.zip,
sia firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. Al termine di tale processo il
sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.
16. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio GEIE e/o
Reti d’imprese: - costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica (per
quanto di propria competenza) dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale,
sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria
provvederà a caricare la cartella .zip a sistema.
17. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio GEIE e/o
Reti d’imprese: - costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore
dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
18. L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato
caricamento della documentazione.
19. Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare
apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che
si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del
d.lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione va caricata nell’ambito di una delle righe rese
disponibili a sistema nella sezione “Doc. gara” – “Tecnica”. In mancanza l’intera offerta sarà
considerata integralmente accessibile.
20. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di
accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di
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riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso
agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 s.m.i..
ART. 22
MODALITÀ DI REDAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
1. L’offerta economica, per la quale dovrà essere utilizzato il modulo allegato, dovrà
contenere l’indicazione del prezzo complessivo per l’espletamento del servizio, sia in
cifre che in lettere, oneri per la sicurezza ed IVA inteso come unico prezzo da applicare
all’intero appalto per tutto il periodo di durata (5 anni). Detto prezzo non potrà essere
superiore quello fissato presuntivamente all’art. 4 comma 1. Nella stessa offerta si dovrà
indicare il ribasso percentuale sia in cifre che in lettere offerto dalla Ditta
concorrente.
2. Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente
Stazione Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di
gara, la propria offerta economica.
3. Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito.
a. Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:
i. all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il prezzo unitario
offerto, inferiore al costo posto a base d’asta di €/km 3,42 (tre/42) oltre oneri di
sicurezza pari ad €/km 0,034 ed oltre Iva al 10%
ii. all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima
dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
iii. all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la
stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
b. Si precisa:
i. i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della
cella compilata;
ii. le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato
inserire ad es. i simboli % o €);
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iii. il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è
2 (due).
c. Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo
digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente
sulla stessa riga.
d. Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine
schermata. L’operazione, di cui al periodo precedente, è indispensabile ai fini
della validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non
presentata.
e. Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio
dell’offerta economica.
4. Ove dovesse essere necessario apportare modifiche alla propria offerta economica,
successivamente alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal
Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti.
5. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
a. costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma
digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura
mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
b. costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma
digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale
provvederà anche a caricarla a sistema.
ART. 23
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la
documentazione richiesta.
2. La “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti a pena di
esclusione:
a. MODELLO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA, redatto in lingua
italiana compilando l’apposito modulo in allegato predisposto dalla S. A. o comunque
in modo strettamente conforme allo stesso. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione,
essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un
procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo
caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le
dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.
b. DGUE deve essere compilato in lingua italiana utilizzando l’apposito form presente
nella scheda di gara, step “DGUE”. Al termine della compilazione il sistema darà la
possibilità di generare il file PDF del DGUE compilato. Tale file firmato digitalmente
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dall’operatore economico, dovrà essere caricato all’interno della documentazione
amministrativa, come di seguito descritto. Resta a carico dell’operatore economico
verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma. In
caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre
casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il
sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.
 Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di
concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D. Lgs. medesimo, la
domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta
digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che
costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei
medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
 Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già
costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero
costituendi ex 48, comma 8, del D. Lgs. medesimo, la domanda di
partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a
pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o
che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi
operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del
Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii.
e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di
partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a
pena di esclusione – dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori
economici consorziati per i quali 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;
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 Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2,
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate
dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente – a pena di esclusione - dal
consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per
i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare –
in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di
taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per
quali consorziati il medesimo 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.
c. copia in formato elettronico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento del contributo, se dovuto, a favore dell’A.N.A.C. con le modalità indicate
nel presente disciplinare;
d. copia in formato elettronico del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.A.C. oppure, nel caso di
mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla
presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena
rilasciato dall’A.N.A.C. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della
banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata
Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D. Lgs. 50/2016). Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” ai sensi della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
 Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice,
andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando
che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un
unico PASSOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un
PASSOE multiplo). Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi
lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto
delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: - in caso di partecipazione di
RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PASSOE di tutte le imprese che
compongono il raggruppamento ovvero un PASSOE multiplo; - in caso di
partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del
d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PASSOE del Consorzio – anche
quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un
___________________________________________________________________________
Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento, 20 – 00052 Cerveteri RM
Tel. 06896301 - Fax 069943008 - P.I. 01054881006 C.F. 02407640586
Posta Elettronica Certificata comunecerveteri@pec.it

29

PASSOE multiplo; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PASSOE del
Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PASSOE multiplo.
e. Garanzia Provvisoria presentata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare
art.10. La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità: sotto
forma di 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 ovvero, in alternativa, sotto forma di copia informatica di
documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi
la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.
Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n
82/2005. Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità
differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è
ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento
cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente.
f. PATTO D’INTEGRITA’ in materia di contratti pubblici (allegato al Capitolato),
sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore
generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti
temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei
subappaltatori il documento deve essere sottoscritto digitalmente.
3. Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti, secondo le
indicazioni del presente Disciplinare, in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato
digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere.zip.p7m) e potrà avere una dimensione
massima di 100 Mb.
4. Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, allo stesso tempo, non produca file di
dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
5. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
a. costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore
della/e
mandante/i
sia
dal
legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura
mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
b. costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale
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rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a
caricarla a sistema.
6. L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento
della documentazione.
ART. 24
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA
1. La documentazione tecnica deve contenere la proposta qualitativa sottoscritta digitalmente a pena
di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico e strutturata in una relazione
articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri aventi natura qualitativa e suscettibili di
valutazione discrezionale, come indicati nei precedenti articoli 10, 11 e 12.
2. Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, l’offerta tecnica è articolata
secondo quanto previsto dal presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e
riportato.
3. Al fine di consentire l’attribuzione del punteggio agli elementi qualitativi non
discrezionali/automatici, l’offerta degli stessi è articolata secondo dal presente Disciplinare da
intendersi qui integralmente trascritto e riportato.
ART. 25
PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
1. L’offerta Economica dovrà essere presentata secondo le indicazioni contenute nell’art. 13.
2. Qualora l’offerta economica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre,
all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente
in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i
necessari poteri. In caso di società amministrate da più amministratori con firma congiunta,
l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da
tutti gli amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla
Piattaforma.
3. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
4. Il prezzo offerto non può essere superiore al prezzo posto a base d’asta;
5. L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
6. L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni
previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla
escluso;
7. La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei
termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine;
8. Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione
che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.
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10. Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si
precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al
disciplinare:
a. in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi l’offerta economica e relativa
documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o
consorzio; l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in
caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della
fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai
singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle
dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione; il campo offerta economica deve
essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve
assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento;
b. in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti: l’offerta economica e relativa
documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio; nell’offerta
devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura
/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni
relative ai requisiti di partecipazione; il campo offerta economica deve essere
compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
c. in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: - l’offerta economica
e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del consorzio; il campo offerta economica deve
essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
d. in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e
relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo
stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale; se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta
economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte
digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal
legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune; se la rete
è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e
relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
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Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso
il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
e. in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova
applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibili.

ART. 26
RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1. Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali
delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile
all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, della piattaforma Net4Market,
richiamando la procedura di cui trattasi. Tale sezione sarà disponibile solo a seguito della
procedura di abilitazione alla gara.
2. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale
sopra richiamato, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo
per la richiesta di chiarimenti”.
3. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento
nel predetto ambiente.
4. Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e
ora previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in
conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4 e 79, comma 3, lettera a), del D.lgs. n.
50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
dell’offerta).
5. La stazione appaltante, potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Rimane a
carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
6. Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli
indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione e/o in fase di
registrazione sulla piattaforma.
7. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla
piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata
immesso resta a carico dell’operatore economico stesso e si esegue accedendo alla sezione
“Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno
dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta
ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.
8. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per mancata trasmissione delle
comunicazioni dovute a problemi relativi all’indirizzo PEC inserito in sede di
registrazione/abilitazione sulla piattaforma.
ART. 27
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
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1. Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema
informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni
eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura
delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione
sull’avanzamento della procedura di gara. Non di meno le sedute del Seggio di gara, che
avranno luogo presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante Comune di Cerveteri,
saranno aperte agli operatori economici interessati ed ai loro delegati.
2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa: La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte
tenuto conto che il Seggio di gara procederà in una o più sedute:
a. Apertura del plico della “Documentazione Amministrativa” relativa alle offerte telematiche
degli operatori economici partecipanti e verifica della documentazione trasmessa ai fini
dell’ammissione/esclusione degli stessi.
b. Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo
quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a
disposizione delle offerte tecniche alla commissione giudicatrice costituita ai sensi
dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016.
c. Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante
provvederà - ai sensi dell’art. 29 co. 1 del Codice - a pubblicare sul profilo di committente Sezione “esiti” – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali
esclusioni dei concorrenti.
3. La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del d.lgs. 50/16 s.m.i., procederà
in una o più sedute riservate:
a. All’apertura delle “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi;
b. Alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi relativi;
c. In seduta aperta al pubblico, la cui comunicazione verrà data con almeno due giorni di
anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC o attraverso il
Portale nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante,
verranno resi pubblici i punteggi, di cui al punto b);
d. Per le Offerte Economiche, si procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del
punteggio complessivo assegnato ai concorrenti al fine di redigere infine la graduatoria
dei concorrenti.
e. Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto
della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte
dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’offerta migliore.
4. L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il
quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all’uopo individuato dalla Direzione. Si
rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 –
ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un
punteggio per l’elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del
punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri
elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi
stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola;
in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell’A.N.AC. del 21/09/2016, recanti
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“offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia la stazione
appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della procedura di
riparametrazione, ove prevista dai documenti di gara. La stazione appaltante in ogni caso può
comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016). La stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal
citato articolo 97, commi 4 e seguenti. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la
documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente
aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
5. La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga
dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai
sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai
concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito
positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del
concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
6. La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga
dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta
non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché
la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la
proposta di aggiudicazione
7. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà
dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per
gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.
8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà
della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di non stipulare il
contratto d’appalto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).
9. Successivamente, la S.A. procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei
requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed
economico e finanziario (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).
10. L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato
o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso,
indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)
ART. 28
ULTERIORI PRECISAZIONI
1. Resta inteso che:
a. nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riprese le
informazioni di tutti i singoli partecipanti;
b. una eventuale offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati
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c.

d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.

q.

r.
s.

t.

e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si
conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
il caricamento della documentazione tramite piattaforma rimane a esclusivo rischio del
mittente, o per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o risulti incompleta o risulti
irregolare alcuna delle attestazioni dell’autocertificazione o alcuno dei documenti
richiesti, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio;
non sono ammesse offerte cartacee;
non sono altresì ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni non espressamente
confermate e sottoscritte con apposita postilla;
non sono ammesse offerte in aumento;
si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida,
previo eventuale accertamento della congruità della stessa;
a parità di punteggio globale, si procederà mediante sorteggio;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne le date, dandone comunicazione ai concorrenti per PEC, senza che gli
stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
le sedute della Commissione di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora
o altra data;
agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime
fiscale IVA, sconterà la tassa fissa ai sensi della vigente legislazione;
il contratto è soggetto a cauzione, da prestarsi mediante polizza fideiussoria o bancaria
in misura percentuale pari al 10% dell’importo contrattuale, ovvero aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, secondo i dettami di cui
all'art.103 del 50/2016 e ss.mm.ii;
si avverte come, in relazione alle norme di Regolamento di contabilità Generale dello
Stato, l’aggiudicatario resterà vincolato in pendenza dell’accettazione dell’offerta
stessa da parte dell’Amministrazione e che in mancanza gli saranno applicate le
sanzioni previste dalle leggi vigenti;
è vietato in modo assoluto cedere il contratto d’appalto;
ai sensi dell’art. 76 comma 6 e art. 40 del Codice e dell’art. 6 del D.lgs.7 marzo 2005,
n.82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso
PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al
Responsabile del Procedimento, via email o pec ai numeri ed indirizzi sotto riportati;
diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni;
in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
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raggruppati, aggregati o consorziati;
u. in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;
v. ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/16 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il
Responsabile del procedimento è il dr. Antonio LAVORATO Dirigente ad Interim
della 2^ Area Servizi alle Persone del Comune di Cerveteri; email:
antonio.lavorato@comune.cerveteri.rm.it PEC: comunecerveteri@pec.it; Indirizzo
internet: https://www.comune.cerveteri.rm.it/;
w. è possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre alla gara, ottenere chiarimenti
in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare, utilizzando la sezione “Chiarimenti” attiva nella scheda di gara. Le richieste
di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua Italiana;
x. la stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali informazioni. Esse saranno pubblicate anche sul sito del
Comune all’indirizzo internet sopra indicato, alla Sezione Albo Pretorio. Saranno
prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute nei termini indicati
nel timing di gara;
y. le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
z. Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nel bando, disciplinare di gara e
Capitolato Prestazionale speciale di appalto, si fa riferimento alle norme contenute nel
Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato, al codice dei contratti e alla
legislazione vigente in materia.
aa. Nel caso di discordanza tra le norme del Capitolato prestazionale e quelle del presente
disciplinare di gara, prevalgono queste ultime.
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