
 

COMUNE  DI  MARCON  

VENEZIA 

 

SEDE:  VIA VITTORIO VENETO  20, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041 5997111 - FAX 041 4567143 
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SETTORE  V  – SERVIZIO APPALTI-GARE- CONTRATTI TEL. 041 5997367-203  – FAX 041 5997368 

 

 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 

PER L’APPALTO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

MEDIANTE R.D.O. SUL ME.P.A.  

CON IL METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: 7609035651 

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO A PENA DI ESCLUSIONE 

1. PREMESSE 

Il Comune di Marcon agisce in proprio, in qualità di stazione unica appaltante con codice AUSA n. 

0000241407, in quanto trattasi di appalto di valore stimato sotto soglia comunitaria, presente sul MEPA. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Marcon (VE). 

L’individuazione degli operatori economici invitati sul MEPA fa seguito all’avviso di manifestazione di 

interesse prot. n. 16880 del 02/08/2018 pubblicato dal Comune di Marcon sul sito del Comune alla sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti, a cui è seguita la selezione di n. 5 operatori economici. 

Il criterio di rotazione, come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, viene applicato in 

quanto il Comune ha proceduto ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute. 

 

CIG: 7609035651 

CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici comunali 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giulia Attruia, Responsabile 

del Settore V Attività Produttive e commercio, Appalti e contratti, Patrimonio e demanio. 

http://www.comune.marcon.ve.it/
mailto:protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, TERMINI E SCADENZE, COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Relazione tecnica  

2) Disciplinare di gara  

3) Dichiarazione possesso dei requisiti speciali 

4) Allegato A scheda offerta tecnica criterio C 

5) Capitolato speciale di appalto 

6) DUVRI. 

 

2.2 TERMINI E SCADENZE 

Per quanto concerne i termini e le scadenze relativi a: 

a) Richieste di chiarimenti 

b) Presentazione documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

c) Validità delle offerte 

d) Esecuzione del servizio 

 

si rinvia a quanto indicato nella piattaforma telematica della relativa Richiesta di Offerta (R.d.O.) nelle 

diverse fasi proposte dal sistema informativo. 

Per il termine di cui alla lett. d) si rinvia al capitolato speciale d’appalto. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Trattando di procedura telematica, mediante la piattaforma messa a disposizione da Consip Spa, tutte le 

comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avverrà esclusivamente all’interno della 

medesima. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali indicati all’art. 1 “Oggetto 

dell’appalto” del capitolato speciale di appalto. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione 

unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta sia dalle caratteristiche del servizio e dalle sue 

peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le 

prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano 

governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento 

dell’appalto, sia da esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie realizzative del servizio. 

L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 149.600,00, al netto di 

Iva al 22%. 

Il costo del personale ammonta ad euro 64.220,00 ed è stato valutato sulla base delle tariffe salariali 

retributive indicate nella tabella del DM 13/02/2014. 
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L’importo a base di gara è al netto di Iva nella misura di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 1.200,00 per l’intera durata del contratto e 

non è soggetto a ribasso. 

L’appalto è finanziato con risorse stanziate nel bilanci pluriennali del Comune di Marcon (VE). 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI – VALORE STIMATO NETTO 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di 2 (due) anni, con decorrenza presumibilmente dal 07/01/2019 e comunque dalla 

data di avvio del servizio. 

 

4.2 PROROGA 

E’ prevista la possibilità di proroga tecnica per al massimo 6 mesi. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, per l’intero biennio, 

ammonta complessivamente a € 218.660,00 (sotto soglia comunitaria) al netto di Iva, compresi gli oneri per 

la sicurezza da interferenze, pari a € 1.200,00, nonché € 37.700,00 per eventuale proroga tecnica fino a 6 

mesi ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, ed € 30.160,00 per eventuale quinto d’obbligo ex art. 106, co. 12, 

D.Lgs. 50/2016. 

5. SOGGETTI AMMESSI  

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, iscritti e 

abilitati al Mepa per la categoria merceologica “Servizi di pulizia degli immobili e di Disinfestazione” che 

hanno manifestato interesse alla partecipazione e che sono stati selezionati a seguito di sorteggio pubblico in 

caso di più di 5 candidati. 

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

medesimo Codice dei Contratti Pubblici, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”, si applica il principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si 

tratta, con conseguente impossibilità di invitare l’operatore economico uscente e gli operatori economici che 

hanno partecipato alla precedente gara. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) iscrizione al Registro delle Imprese o nell’Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività rientrante 

nell’oggetto dell’appalto, di cui alla L. 82/1994 e decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 con 

appartenenza almeno alla fascia di classificazione C) di cui all’art. 3 del medesimo decreto; 

b) in caso di cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione all’Albo regionale 

delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (NON PREVISTI) 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) espletamento nell’arco del triennio 2017-2016-2015 del servizio di pulizia nei confronti di almeno una 

pubblica amministrazione per la durata di almeno due anni anche non consecutivi, con indicazione di date, 

luoghi, importi e destinatari del servizio e della valutazione positiva. L’Amministrazione appaltante, in fase 

di controllo dei requisiti dichiarati, procederà alle verifiche sui servizi espletati presso gli enti o 

amministrazioni interessate. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

b) possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione della qualità relativa al servizio di pulizie, 

conforme ad una norma tecnica della serie ISO 9001:2008; 

c) possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione Ambientali, attestante l’adozione di un 

sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o ISO 14001), così 

come prescritto dai criteri minimi ambientali definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente 24/05/2012, 

resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 

d) possesso della certificazione aziendale attestante l’adozione di un Sistema di Gestione della 

Responsabilità Sociale conforme alla norma SA8000:2008 (per l’integrazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici ad alta intensità di manodopera); 

e) utilizzo di prodotti e detergenti che rispettano le specifiche tecniche previste ai punti 5.3 e 6.1 dell’allegato 

al Decreto ministeriale 24 maggio 2012 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” (cd. C.A.M.). La ditta partecipante alla gara deve allegare le 

schede dei prodotti utilizzati da cui si evince il rispetto dei C.A.M. con le modalità prescritte dal citato 

decreto ministeriale. 
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8. AVVALIMENTO 

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 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. 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta 

che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito 

prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno 

consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare 

nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

L’ausiliaria deve essere iscritta al MePA e possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si 

avvale dei requisiti. 

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. 

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. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3. Comunicazioni, al 

concorrente la sostituzione dell’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 anch’essa iscritta al MEPA (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 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. 

E’ 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. 

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. 

9. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta deve essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto 

e precisamente di importo pari ad euro 2.992,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.  

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 
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medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti 

riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, 

non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria comunale, a titolo di 

pegno, a favore del Comune di Marcon; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca della 

Marca Filiale di Marcon (VE), IBAN IT 60E0359901800000000137593; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere 

conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell’“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 

19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, 

gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell’“Allegato B – Schede Tecniche” del 

citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

3) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante – Comune di Marcon (VE), 

Piazza Municipio n. 20, 30020 Marcon (VE), C.F. 82002050274.  

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
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documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 

a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

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

93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche se costituita dopo la scadenza del termine per 

la presentazione dell’offerta (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base delle seguenti 

sentenze: Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467, T.A.R. Liguria, II, 17 ottobre 2016, n. 1023, Cons. 

Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2679, T.A.R. Lazio, Roma, II, 3 luglio 

2017, n. 7563, TAR Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; TAR Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3). 

  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al punto 9 del 

bando tipo n. 1/2017 e ciò in relazione al principio esposto dal T.A.R. Basilicata n. 531/2017 e al T.A.R. 

Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione non presentata per nulla). 

11. SOPRALLUOGO-CHIARIMENTI 

Obbligo di sopralluogo presso i locali comunali, pena l’esclusione dalla gara. 

Il sopralluogo sarà effettuato presso i locali indicati all’art. 1 “OGGETTO DELL’APPALTO” del CSA, 

previo appuntamento telefonico con il Comune di Marcon al numero 041/5997367 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 da fissare entro il giorno 17/10/2018. 

Il sopralluogo sugli edifici/sedi comunali è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 

vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 

documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 

del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 

l’incarico da più concorrenti. 

Si precisa che non è necessario allegare l’attestazione di avvenuto sopralluogo in quanto detto adempimento 

verrà verificato direttamente dal Comune di Marcon (VE). 

Le risposte ad eventuali chiarimenti saranno comunicate entro 8 giorni dal termine fissato per la richiesta. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC E PASSOE 

I concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara è inferiore a € 150.000,00 secondo 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6WJYT6YGCPIRJQ7YF43AVG2OI4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SWHLA2ADBVKFOZHXKOSF5QILQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3SWHLA2ADBVKFOZHXKOSF5QILQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GXV5ZADUAQ5C7NHZXMYUNY2TEI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SABP3UQOM5GERT7F377TXQPF6Y&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SABP3UQOM5GERT7F377TXQPF6Y&q=
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quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella 

sezione “contributi in sede di gara”.  

Viceversa, il contributo è dovuto dalla sola Stazione appaltante – Comune di Marcon per un importo pari a € 

30,00. 

 

Ciascun concorrente dovrà presentare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, relativo al concorrente medesimo; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 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.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili; 

- 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 (di seguito SA) assegna al concorrente un termine di giorni 7 

(sette) 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 SA può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di 

esclusione.  

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SA procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SA invitare, se necessario, 

i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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14. OFFERTA TECNICA  

L’Offerta tecnica deve essere così redatta, a pena di esclusione: 

- la scheda (Allegato A), debitamente compilata, riferita al criteri di valutazione “C”; 

- progetto sviluppato in una relazione succinta e chiara riferita al criterio “A” e al criterio “B” (vedi tabella al 

successivo articolo 16.1) di massimo n. 4 facciate complessive (fogli formato A4, con carattere Arial 11). Il 

testo eccedente il suddetto limite non verrà preso in esame dalla Commissione giudicatrice.  

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.  

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore.  

15. OFFERTA ECONOMICA  

L’Offerta economica è predisposta secondo il modello telematico presente nel Mepa e contiene, a pena di 

esclusione, i seguenti elementi: 

a) Prezzo offerto inferiore all’importo del servizio a base di gara (€ 149.600,00), al netto di Iva e degli oneri 

della sicurezza. 

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

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

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio totale sarà assegnato con la seguente formula: 

 

Ptot  = Ai + Bi 

 

Dove:  
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- Ptot è il punteggio complessivo; 

- Ai è il punteggio attribuito al criterio economico; 

- Bi è il punteggio attribuito ai criteri qualitativi. 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio Ptot maggiore. 

 

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

OFFERTA TECNICA => max 70 punti come di seguito attribuiti:  

 

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

CRITERI DESCRIZIONE 
PUNT. 

MAX 

FORMULA PUNTEGGIO E 

PUNTI ATTRIBUITI 
CRITERI MOTIVAZIONALI 

 

A 

 

SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 

 

30 

 

Il punteggio verrà attribuito 

secondo la seguente formula: 

P = mc x 30 

dove mc è la media dei 

coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione 

giudicatrice* 

 

 Adeguatezza della struttura 

organizzativa della ditta, 

modelli e sistemi di gestione, 

figure professionali; 

 

 Adozione, su base 

volontaria, di modelli di 

organizzazione e gestione per 

la responsabilità 

amministrativa – D.Lgs. 

231/2001 e altri modelli 

organizzativi atti a favorire la 

trasparenza dell’attività della 

ditta; 

 

 Presenza in organico di 

figure professionali altamente 

qualificate addette alla 

sicurezza e/o qualità del 

modello organizzativo 

aziendale; 

 

 Numero ore dedicate alla 

formazione del personale in 

materia di sicurezza. 

 

B Proposta di gestione 

del servizio e 

modalità innovative 

di impiego del 

personale anche nel 

rispetto della legge 

68/1999 sulle 

categorie protette 

30 Il punteggio verrà attribuito 

secondo la seguente formula: 

P = mc x 30 

dove mc è la media dei 

coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione 

giudicatrice** 

  Metodologia tecnico-

operativa; 

 

 Sicurezza dei lavoratori, 

modalità organizzativa del 

servizio di pulizie, personale 

addetto al servizio con 

indicazione del numero totale 

di persone da impiegare, 

fascia oraria di intervento, 

secondo quanto indicato nel 
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Capitolato Speciale,; 

 

 Numero di ore dedicate alla 

formazione del personale con 

particolare riferimento alla 

sicurezza. 

     

C Servizi migliorativi 

in relazione al 

miglioramento e 

all’implementazione 

degli stessi servizi 

oggetto di gara. 

10 La presenza di ciascun 

requisito verrà valutata 2,5 

punti e l’assenza 0 punti. 

C.1 Messa a disposizione e 

reperibilità di un supervisore 

coordinatore con formazione 

tecnica su sistemi di pulizia e 

tipologia materiali; 

 

C.2 Disponibilità ad effettuare 

interventi specifici straordinari 

in giorni diversi da quelli 

previsti dal capitolato; 

 

C.3 Disponibilità in caso di 

particolari esigenze a 

modificare l’orario di 

esecuzione del servizio in 

funzione dell’andamento 

dell’attività lavorativa; 

 

C.4 disponibilità alla 

predisposizione e 

somministrazione di 

questionari volti alla 

rilevazione del grado di 

soddisfacimento del servizio 

con cadenza semestrale. 

 

 TOTALE 70   

 

* Ogni Commissario provvederà ad esprimere per il criterio A il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei 

seguenti giudizi: 

INDEGUATO 

manca la descrizione della struttura organizzativa e logistica dell'impresa nelle 

varie articolazioni, organigrammi, responsabilità e la specifica delle figure 

professionali. 

Manca l’indicazione del numero di ore dedicate alla formazione del personale 

in materia di sicurezza. 

0,0 

INSUFFICIENTE 

manca la capacità di redigere in modo sufficientemente chiaro e organico il 

progetto. La struttura organizzativa e logistica della ditta nelle varie 

articolazioni, organigrammi, responsabilità viene descritta in modo molto 

sommario senza specificare le figure professionali che la compongono e con 

accenni ai modelli organizzativi. Assenza di altre informazioni richieste. 

0,2 

SUFFICIENTE 

capacità di redigere in modo sufficientemente chiaro il progetto, ma con poca 

organicità e metodo. La struttura organizzativa e logistica della ditta nelle varie 

articolazioni, organigrammi, responsabilità viene descritta in modo sommario 

senza specificare le figure professionali che la compongono e con accenni ai 

modelli organizzativi. Non vi è il numero di ore dedicate alla formazione del 

personale in materia di sicurezza. 

0,5 
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BUONO 

capacità di redigere in modo chiaro, corretto e logico il progetto, sviluppando in 

modo organico tutti punti richiesti. La struttura organizzativa e logistica 

dell'impresa nelle varie articolazioni, organigrammi, responsabilità viene 

descritta con indicazione delle figure professionali. Mera indicazione del 

numero di ore dedicate alla formazione del personale in materia di sicurezza. 

0,7 

OTTIMO 

capacità di redigere in modo chiaro, corretto e logico il progetto, sviluppando in 

modo organico tutti i punti richiesti. La struttura organizzativa e logistica della 

ditta nelle varie articolazioni, organigrammi, responsabilità viene descritta 

puntualmente con indicazione delle figure professionali che la compongono e i 

modelli adottati. La ditta ha specificato il numero di ore dedicate alla 

formazione del personale in materia di sicurezza indicando degli esempi di 

corsi. 

1,0 

** Ogni Commissario provvederà ad esprimere per il criterio B il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei 

seguenti giudizi: 

INDEGUATO 

Manca la descrizione delle modalità e dei percorsi per favorire l’assunzione di 

personale. Manca qualunque riferimento alla legge 68/1999. Carente la 

descrizione dei compiti e funzioni di ciascun lavoratore e del relativo 

trattamento. 

 

Assenza di indicazione, sul fronte della sicurezza, in merito alla formazione, 

all’utilizzo di DPI e all’uso di attrezzature conformi alla normativa del D.Lgs. 

81/2008. 

0,0 

INSUFFICIENTE 

Carente descrizione delle modalità e dei percorsi per favorire l’assunzione di 

personale. Scarso riferimento alla legge 68/1999. Sono appena accennati i 

compiti e funzioni di ciascun lavoratore impiegato nel servizio e del relativo 

trattamento. 

Cenni sul fronte della sicurezza in merito alla formazione, utilizzo di DPI e uso 

di attrezzature conformi alla normativa del D.Lgs. 81/2008. 

0,2 

SUFFICIENTE 

Sufficiente descrizione delle modalità e dei percorsi per favorire l’assunzione di 

personale. Presente la previsione dell’applicazione della legge 68/1999. Sono 

descritti in modo sommario i compiti e funzioni di ciascun lavoratore e del 

relativo trattamento. 

Sul fronte della sicurezza presente la previsione della formazione, l’utilizzo di 

DPI e l’uso di attrezzature conformi alla normativa del D.Lgs. 81/2008. 

0,5 

BUONO 

La descrizione delle modalità e dei percorsi per favorire l’assunzione di 

personale risulta chiara. E’ chiara la previsione dell’applicazione della legge 

68/1999. Sono descritti i compiti e funzioni di ciascun lavoratore e del relativo 

trattamento. 

Sul fronte della sicurezza vengono garantite formazione, utilizzo di DPI e uso 

di attrezzature conformi alla normativa del D.Lgs. 81/2008. 

0,7 

OTTIMO 

La descrizione delle modalità e dei percorsi per favorire l’assunzione di 

personale risulta dettagliata e chiara. E’ sviluppata l’applicazione della legge 

68/1999, non solo come obbligo normativo, ma mission aziendale. Sono 

descritti in modo chiaro e dettagliato i compiti e funzioni di ciascun lavoratore 

e del relativo trattamento. 

Sul fronte della sicurezza vengono garantite formazione, utilizzo di DPI e uso 

di attrezzature conformi al D.Lgs. 81/2008. 

1,0 

Non si procede ad alcuna riparametrazione. 
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16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Con specifico riferimento al punteggio di 30 punti attribuibili in relazione al prezzo offerto, il concorrente 

che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, per tutti i servizi previsti e per l’intera durata dell’appalto, 

conseguirà punti 30 (trenta), mentre gli altri offerenti avranno punteggi inversamente proporzionali secondo 

la seguente formula: 

Xi = (Pmin * 30) / Pi 

 

Dove: 

Xi = punteggio da attribuire al concorrente iesimo; 

Pmin = prezzo offerto più basso; 

30 = punteggio massimo da attribuire; 

Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo. 

 

 

N.B. 1: 

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l’attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla 

seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure 

per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque. 

 

N.B. 2: 

In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi offerti, in 

quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara 

comunque denominato. 

 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 

n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.  

 

18. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA TELEMATICA 

La procedura di gara sarà aperta telematicamente il giorno 19/11/2018, con inizio alle ore 9.30, dalla 

commissione di gara che si riunirà in seduta pubblica presso l’Ufficio tecnico Comunale di Marcon, via 

Vittorio Veneto, 20, Marcon (VE). 

La commissione attraverso il MEPA procederà, oltre alla presa d’atto del rispetto dei termini fissati per la 

ricezione della documentazione che sarà attestata dal sistema, all’apertura della busta virtuale contenente la 

documentazione amministrativa ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti. 

La Commissione di gara passerà quindi all’analisi della documentazione amministrativa. 
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Successivamente la Commissione procederà all’apertura, sempre in seduta pubblica, dell’offerta tecnica per 

le imprese ammesse ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità 

descritte nel presente disciplinare. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Qualora le sedute si svolgano in giorni diversi, verrà effettuata apposita comunicazione agli offerenti in via 

telematica. 

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 827/1924 

(sorteggio). 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la 

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 

20. 

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di non 

aggiudicare l’appalto qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

Nessun rimborso è dovuto alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche se non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. 

 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 21. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 

la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 

ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata dal Comune 

di Marcon. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale aggiudicato, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure di e-procurement messe a disposizione 

dal ME.PA... 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010 n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Non vi sono spese relative alla pubblicazione.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, relative alla stipulazione del contratto.  

L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario ed va assolta in modo virtuale. 

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire in via forfetaria nell’importo di € 16,00, analogamente a 

quanto previsto dalla tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972, per le istanze trasmesse in via telematica 

agli uffici ed organi della P.A.. 

L’Affidatario, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, invierà all’indirizzo pec: 

protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it scansione dell’attestazione di avvenuto pagamento tramite 

bollettino postale n. 15385305 intestato a Comune di Marcon – Servizio Tesoreria oppure di ricevuta di 

bonifico bancario intestato a Comune di Marcon conto corrente bancario di Tesoreria (presso Banca della 

Marca) IBAN IT 60E0359901800000000137593. 

Non sarà accettata la scansione della marca da bollo annullata. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

21. CLAUSOLA SOCIALE  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 

settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri.  

mailto:protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
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23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

 

 

La Responsabile del Settore V 

Dott.ssa Giulia Attruia 

(documento firmato digitalmente) 


