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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CENCE NIGHE 
AGORDINO, SAN TOMASO AGORDINO E VALLADA AGORDINA 

 
           

 
BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR IA DI UN 
SISTEMA FISSO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ ISTANTA NEA 
BIDIREZIONALI UTILIZZABILE IN MODALITÀ PRESIDIATA O LTRE CHE DI UNO 
TEMPORANEO DA ATTIVARSI CON L’ASSISTENZA DI UN TECN ICO QUALIFICATO 
(PARTE TECNICA) OLTRE CHE DEI SERVIZI AMMINISTRATIV I COLLEGATI ALLE 
NORME DEL CODICE DELLA STRADA, GESTIONE DEL PROCEDI MENTO 
SANZIONATORIO A CARICO DI TRASGRESSORI ITALIANI E S TRANIERI, 
COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE E PERSONALE QUALIFICA TO 
ALL'UTILIZZO (PARTE AMMINISTRATIVA) IN COMUNE DI SA N TOMASO 
AGORDINO. CIG: 78946528EB 
 
 
1.    ENTE APPALTANTE: 

Il committente è il Comune  di  San  Tomaso  Agordino, Fraz. Celat, n. 16 - 32020 San 
Tomaso Agordino, tel: 0437/598004, e-mail: segreteria.santomaso@agordino.bl.it, PEC: 
protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it, NUTS: ITH33, sito internet: 
http://www.comune.santomasoagordino.bl.it, ufficio competente: Servizio Amministrativo. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il dott. 
Stefano Rocchi tel. 0437/598004, e-mail: segretario.santomaso@agordino.bl.it, PEC: 
protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it. 

La Centrale Unica di Committenza che cura la procedura di gara è Centrale Unica di 
Committenza tra i comuni di Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina. 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il p.i. William Faè, tel. 0437/598004, 
e-mail: tecnico.santomaso@agordino.bl.it PEC: protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it.  

Il presente bando-disciplinare è disponibile su Internet, agli indirizzi 
http://www.serviziocontrattipubblici.it, http://www.comune.santomasoagordino.bl.it e 
http://www.comune.santomasoagordino.bl.it, dove sono visibili e scaricabili gli elaborati progettuali 
e la restante documentazione di gara, nonchè sulla GURI. 

Le richieste di chiarimenti, documenti e informazioni complementari sulla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo 
segretario.santomaso@agordino.bl.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte.  

 Informazioni potranno essere altresì richieste a Cesare De Zolt Sappadina, tel. 3391265943, 
email: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandr1@pec.it. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sulla GURI, nonchè sui 
siti http://www.serviziocontrattipubblici.it, http://www.comune.santomasoagordino.bl.it e 
http://www.comune.santomasoagordino.bl.it,e e sulla piattaforma digitale istituita presso 
l’A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC medesima. 

Si fa presente che, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'offerta 
economica non dovranno essere presentate il forma cartacea, ma dovranno essere contenute 
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in due distinti CD inseriti rispettivamente nella “busta A –  documentazione amministrativa” 
e nella “busta B -  offerta tecnica” e “busta C – offerta economica” e firmati digitalmente. 

E’ comunque gradita una copia cartacea di cortesia. 
 

2.   OGGETTO DEL SERVIZIO, PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 

art. 36 c. 9 e  95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 
Determina a contrarre: n.108 in data 03.05.2019, del Responsabile dell’ Ufficio dell’Area 

Amministrativa. 
Le attività oggetto del presente appalto riguardano l’espletamento del servizio di rilevamento 

delle violazioni ai limiti di velocità mediante un sistema fisso di rilevazione della velocità istantanea 
bidirezionale utilizzabile in modalità presidiata oltre che di uno temporaneo da attivarsi con 
l’assistenza di un tecnico qualificato e la gestione delle fasi del relativo procedimento sanzionatorio 
amministrativo come meglio specificato dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. CPV: 
34971000-4 Apparecchi fotografici per il controllo della velocità. 

Il servizio oggetto del presente bando-disciplinare deve essere considerato ad ogni effetto 
servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. 

Tutte le attività di cui si compone il servizio dovranno essere eseguite da soggetti a tal 
fine qualificati a termini di legge 

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, 
per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime 
condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse 
condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 
50/2016. 
 
 
3.    IMPORTO A BASE DI GARA  VALORE DELL’APPALTO E  FINANZIAMENTO 

 L’importo complessivo del servizio ammonta a € 137.100,00 (euro 
centotrentasettemilacento/00) , oneri fiscali esclusi, di cui: 

-     €. 135.100,00     soggetti a ribasso   

-    €.     2.000,00    per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  
Il valore dell'appalto, determinato con le modalità stabilite dall' art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 

50 è di € 219.300,00 oneri fiscali esclusi  
Il servizio sarà finanziato con fondi di bilancio. 
 
 

4.   LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO , PENALI E PREMIO 
DI INCENTIVAZIONE 

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di San Tomaso Agordino, nelle 
località e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

La durata del servizio è fissato in 36 mesi, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto 
o dell’avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione per un ulteriore anno qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo 
lo consenta. 

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende 
pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti 

L’avvio del servizio sarà effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.  
Si applicano le penali stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 
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5.    REQUISITI  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 
nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, 
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito 
indicati:  
A)  per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere 

iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto per il 
tipo di attività inerente all’oggetto della presente gara o iscrizione ad albo analogo per gli altri 
stati europei;  

B) aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio, di almeno n. 3 (tre) contratti di servizio di 
noleggio del misuratore elettronico di velocità in modalità presidiata, quindi di tutte le 
apparecchiature necessarie, gestione completa del procedimento sanzionatorio per le 
violazioni al C.d.S; 
In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto B) deve intendersi quello determinato dalla 

somma fra tutti gli associati del dato richiesto. 
Il requisito di cui al punto A) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. 
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito di cui al punto B) ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 
Si precisa (determina Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i  

certificati dei servizi eseguiti (requisito B) sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre 
anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando-disciplinare (la 
data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla 
data del bando-disciplinare). 

Per i mezzi di prova dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari si applica l'art. 
86 del D.Lgs n. 50/2016. 

 
 Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara  

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente 
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi 
dell’articolo 81 del D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 
20.12.2012,  scaricabile dal sito internet http://www.anticorruzione.it. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad 
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito 
uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema 
il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine 
al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle 
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 

Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può 
essere utilizzato il modello allegato sub.1) al presente bando-disciplinare. 

Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
alla gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla 
legge per contrattare con la pubblica amministrazione, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
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all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
6.    AVVALIMENTO 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente. 

Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’ausiliario e dell’ausiliato, in qualità di concorrenti distinti. 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliaria. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta 
di altro soggetto. 

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono 
essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine  è preferibile che 
vengano utilizzati i modelli predisposti dal committente ed allegati sub. 1) (concorrente)  e 3) 
(ausiliario) al presente bando-disciplinare. 

Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge 
per contrattare con la pubblica amministrazione (preferibilmente utilizzando il mod. all. sub. 3).  
Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità 
stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, c. 12 del 
D.lgs n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il committente esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’ANAC.  

Il  concorrente dovrà produrre, in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il suddetto contratto deve riportare in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a)  oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  
b)  durata;  
c)  ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 
il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria 

Si applicano altresì le disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con 
determinazione in data 1.8.2012, n. 2 per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 
50/2016. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’ANAC. 
Si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e  92 

del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 
 
7.   RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CON SORZI ORDINARI 

DI CONCORRENTI 
 Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di 

cui all’art dell’art. 48, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 
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È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere d) ed e) del D.lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 

L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 
mandante e dal capogruppo. 

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 105, c. 20 del D.Lgs 
50/2016. 

Salvo quanto previsto dai cc.17, 18 e 19 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 

 Per quanto non previsto dal presente bando-disciplinare relativamente ai raggruppamenti 
temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’ art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
 
8.   CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati 
in ordine decrescente di importanza: 
A.  OFFERTA TECNICA       punti 70,00 
B. OFFERTA ECONOMICA       punti 30,00 
 
A.  OFFERTA TECNICA        punti 70,00 
 La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e sub-pesi: 
 A.1 caratteristiche degli strumenti offerti     punti 20,00 

A.2 caratteristiche del software gestionale    punti 25,00 
 A.3 modalità di gestione delle sanzioni con particolare 

riferimento a quelle elevate a carico di veicoli con  
targa estera ovvero di soggetti con sede o residenti   
all’estero        punti 15,00   

A.4 offerte aggiuntive ed elementi migliorativi    punti 10,00 

CRITERI MOTIVAZIONALI:  
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In sede di attribuzione del punteggio la Commissione terrà in linea di massima in particolare 
considerazione delle seguenti caratteristiche: 
A.1    -  innovazione tecnologica; 
 -  sicurezza informatica dei dati; 
 -  caratteristiche del sistema di validazione dei fotogrammi; 
 -  sistemi di sicurezza dell’impianto contro atti vandalici; 
 -  garanzia delle completa ed esclusiva disponibilità delle apparecchiature da parte della    
             Polizia Locale; 
 -  possibilità di integrare il sistema con altri sistemi o applicazioni relativi alla sicurezza del  
             traffico  (es. videosorveglianza). 
A.2   - semplicità ed intuitività di utilizzo (previa visualizzazione della demo); 
 - coerenza con il Capitolato; 
 - garanzia della sicurezza informatica dei dati; 
 - fattibilità della proposta; 
 - completezza degli aspetti considerati; 
 - chiarezza espositiva della relazione. 
A.3 - tempi di attivazione delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni dalla data della  
            sottoscrizione  
            del contratto; 
 - tempistica di inizio dell’attività di gestione delle infrazioni (completa operatività del  
            software e del personale dell’aggiudicatario distaccato presso il Comando) dalla data di  
            sottoscrizione del contratto; 
 - descrizione; 
 - fattibilità della proposta; 
 - aspetti innovati nell’organizzazione della pianificazione; 
 - qualità delle risorse impiegate; 
 - completezza degli aspetti considerati; 
 - chiarezza espositiva della relazione. 
A.4 saranno premiate le proposte che comportino miglioramenti alla qualità complessiva del 

servizio sia per gli addetti del servizio del Comune sia per i soggetti destinatari delle 
sanzioni, anche dal punto di vista: 

 - dello snellimento del procedimento; 
 - della fruibilità dei servizi; 
 - della multimedialità dei servizi; 
 - del contenimento dei costi (in termini temporali ed economici) derivanti dal procedimento  
            sanzionatorio. 
 La valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata (all. 
P.DPR 207/2010), attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari per ciascuna delle voci A.1, A.2, A.3 e A.4. 
I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 

� ottimo = 1,0; 
� buono = 0,8; 
� discreto = 0,6; 
� sufficiente = 0,5; 
� insufficiente = 0,3; 
� inadeguato, non presente o non coerente con i requisiti minimi = 0,0. 
Qualora lo ritengano i commissari potranno attribuire giudizi intermedi tra i predetti 

coefficienti. 
 Si procederà ad una prima riparametrazione della media dei punteggi attribuiti dai 

commissari per ciascuno dei sub criteri A.1, A.2, A.3 e A.4 come sopra previsti e di seguito ad una 
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ulteriore riparametrazione della somma dei punteggi riparametrati dei suddetti sub criteri, secondo 
la procedura delineata dal Consiglio di Stato con  sentenza 5754/2012. 
 Si precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti 
dovranno aver raggiunto in sede di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio minimo come 
sopra determinato di punti 50 su  70,00 attribuibili. 

Le proposte costituenti l’offerta tecnica dovranno essere contenute in una relazione che non 
dovrà complessivamente superare le 8 pagine formato A4, compilate su di un solo lato, con un 
massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli 
spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i suddetti limiti ed indicazioni sono riferiti 
al raggruppamento nel suo complesso. 

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della 
documentazione costituente l’offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio 
della Commissione e dell’attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non 
comporterà invece l’esclusione dalla gara. 
 
B. OFFERTA ECONOMICA       punti 30,00 
 La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e sub-pesi: 

B.1 corrispettivo annuale per il sistema fisso e temporaneo  
di rilevazione funzionante in modalità presidiata.  
prezzo a base di gara € 14.000,00/anno oltre iva   punti 10,00 

B.2 corrispettivo per ciascun verbale di accertamento di  
violazione di cui all’art. 142 commi 7 e 7/11 del c.d.s.  
prezzo a base di gara pari ad € 15,00 oltre iva.  punti   10,00 

B.3 corrispettivo per ciascun verbale di accertamento di  
violazione di cui all’art. 142 commi 8, 8/11, 9, 9/11,  
9bis e 9bis/11, di cui alll’art. 80 comma 14, 193 c. 2,  
180 comma 8  e di cui all’art. 126bis/2 del c.d.s. 
prezzo a base di gara pari ad € 23,00 oltre iva.  punti  10,00 

 
Si procederà, per ciascun concorrente, ad effettuare la media dei tre ribassi come sopra offerti. 
All’offerta che avrà quotato il ribasso medio percentuale più elevato verrà attribuito il 

punteggio massimo di 30 punti, alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio in base alla 
seguente formula: 
 

Ci(B) = 30 *    

 

Dove: 

Ci(B) = punteggio attribuito all’i-esima offerta 

Ri = Ribasso in esame 

Rmax = Ribasso massimo offerto 

 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio sommando i 
punti ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica. 

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente 
che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di ulteriore parità di 
punteggio si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove tutti i concorrenti che hanno presentato 
offerte uguali non siano presenti ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione 
di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
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Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a 
quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte 
medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento per ciascuno dei sub criteri di valutazione B.1, B.2 e 
B.3.  

Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs  n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In tal caso nessuno dei concorrenti 
potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, c. 3 della L. n. 488/1999, le risultanze delle 
offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni 
quadro stipulate dalla Consip S.p.A. in vigore al momento dell’indizione della gara e 
concernenti beni/servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura. Le variabili 
suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno 
tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale. 
 
 
9.   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il 
nominativo del mittente e la scritta: “ gara del giorno 14.06.2019, per l’affido del servizio di 
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema fisso di rilevazione 
della velocità istantanea bidirezionali”. Esso dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
13.06.2019, in piego chiuso indirizzato alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di 
Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina presso il Comune di San  
Tomaso  Agordino, Fraz. Celat, n. 16 - 32020 San Tomaso Agordino (BL). 

 Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per cui non saranno prese 
in considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno sopraindicato, anche se 
spedite entro il termine medesimo.. 

Il plico principale  di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione, TRE BUSTE. Esse dovranno essere debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta 
A - documentazione amministrativa”, “Busta B - offerta tecnica” e “Busta C - offerta 
economica”.   

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui 
lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario. 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'offerta economica non dovranno 
essere presentate il forma cartacea, ma dovranno essere contenute in due distinti CD inseriti 
rispettivamente nella “busta A - documentazione amministrativa”, nella “busta B - offerta 
tecnica” e nella “busta C - offerta economica” e con firma digitale. 

 
Documentazione da inserire nel CD che va inserito nella busta A “documentazione  
E’ gradita una copia cartacea di cortesia inserita nella medesima busta. 
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1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del 
facsimile allegato sub 1) al presente bando-disciplinare, resa dal rappresentante legale della ditta 
concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, debitamente sottoscritta, con firma digitale autenticata ovvero con firma digitale 
non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore.  
Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante accetta altresì, ai fini della 
dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, il documento di gara unico 
europea (DGUE) presentato all'atto di presentazione dell'offerta, redatto in conformità al modello 
di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea. 
Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, 
n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016 ).  
Si precisa che l'utilizzo del DGUE non è obbligatorio. 
Nel caso in cui venga utilizzato il DGUE anzichè il modulo all. sub.1, il concorrente 
deve allegare, unitamente al DGUE, una dichiarazione integrativa contenente le 
dichiarazioni riportate nel modulo allegato sub 7) al presente bando-disciplinare. 

2)  elenco dei servizi di noleggio svolti con buon esito negli ultimi tre anni e prescritti quale 
requisito di ammissione (utilizzando l'apposito campo inserito nell'all. sub.1) o con 
autodichiarazione a parte (vedi all. sub. 8) effettuati, con buon esito, negli ultimi tre anni con il 
corrispettivo importo, data e destinatario pubblico o privato; 

3) copia integrale del capitolato speciale descrittivo prestazionale  sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione, all. sub.2); Qualora l concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, 
il capitolato d’appalto potrà essere firmato dal solo mandatario. In caso di mancanza di una o più 
firme la Commissione potrà richiedere al concorrente di produrre il documento completo delle 
sottoscrizioni richieste ("soccorso istruttorio", senza  sospendere la seduta di gara.) 

4) Garanzia provvisoria di € 2.742,00 da prestare a favore del Comune di San 
Tomaso Agordino, ai sensi dell’art. 93  del D.lgs n. 50/2016, con le modalità più avanti 
indicate alla voce “GARANZIE; 

5)  Eventuale dichiarazione, utilizzando preferibilmente il modulo allegato sub 6),  contenente 
l'indicazione dei servizi che l'impresa intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi 
dell'art. 105 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 – per la disciplina del subappalto si fa rinvio alla 
apposita voce “CESSIONE DELCONTRATTO E SUBAPPALTO”;   

 In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’impresa appaltatrice ogni 
possibilità di subappalto. 

 Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta 
riservata all’offerta  economica. 

6)   per le sole ditte ausiliarie: 
6.1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello 

del facsimile allegato sub 3) al presente bando-disciplinare, resa dal rappresentante legale 
della ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

  Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione  deve 
essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da 
coloro che rappresentano legalmente i mandanti.  

6.2) originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliario si obbliga nei 
confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
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necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma 
precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016. 

7) solo per i concorrenti in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale: la 
documentazione prevista dall' art. 110 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e dalla restante legislazione 
che disciplina la materia; 

8)  solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 
eventualmente già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai 
sensi dell’ art. 48, c. 12 e segg. del D.lgs n. 50/2016.. 

9)  solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 
costituendi: dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente 
impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che  viene qualificato come 
mandatario (a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1) nel quale sono state inserite 
le relative dichiarazioni). 

9)    solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 già 
costituiti o costituendi: l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da 
ciascuno di essi; (a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1) nel quale sono state 
inserite le relative dichiarazioni). 

 
Documentazione da inserire nel CD che va  inserito nella busta B “Offerta tecnica” 
E’ gradita una copia cartacea di cortesia inserita nella medesima busta. 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere inclusa la relazione contenente il tipo di 
strumenti offerti e il progetto di gestione del servizio,  costituita da 8 pagine formato A4, compilate 
su di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di 
caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, 
dimensione 12  

La relazione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma 
digitale del legale rappresentante del soggetto concorrente. 

Nel caso di costituendo R.T.P. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal 
mandatario. 

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della 
documentazione costituente l’offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio 
della Commissione e dell’attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non 
comporterà invece l’esclusione dalla gara.         

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o 
corredata di traduzione giurata. E’ comunque ammessa la presentazione della documentazione in 
lingua originale, unitamente alla relativa traduzione accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 e con le modalità stabilite dal decreto medesimo, che ne 
attesti la conformità al testo originale; 

 
Nel CD contenente l’ Offerta economica il concorrente dovrà inserire l’offerta 

economica, che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il 
prospetto allegato sub. 4) al presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va 
sottoscritta con firma digitale in ciascun foglio dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso 
di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta 
capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o 
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consorzio da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma 
leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
E’ gradita una copia cartacea di cortesia inserita nella medesima busta. 

L’offerta deve contenere: 
1. i  ribassi percentuali, espressi in cifre ed in lettere che il concorrente è disposto a 

praticare sugli importi posti a base di gara ed indicati alle lettere (sub criteri) B1) B.2) e 
B.3 del precedente punto “8 – CRITERI E MODALITA’ D I VALUTAZIONE”; 

2. l' indicazione dei propri costi della manodopera: 
3. l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida 

l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione. 
Non è ammessa l' offerta di ribassi percentuali pari allo zero%.  
L’ offerta economica dovrà tassativamente contenere tutti i dati richiesti. 

 
 
10.    CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 
1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. 

E' ammesso il subappalto.  
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del 

contratto. 
L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione 

del committente purché: 
a)  il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b)  all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare; 

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o 
di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.  

In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati. 

Il committente  corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi 
eseguite. 

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al 
committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando 
l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato 
di avanzamento, dei servizi. 
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Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché 
nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla 
legge  17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 
 
12.   GARANZIE 
Garanzie provvisoria e definitiva  

La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di € 2.742,00 (euro 

duemilasettecentoquarantadue/00), pari al due per cento dell’importo del servizio, intestata a 
favore del Comune di San Tomaso Agordino. 

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 
del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. 

 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; 
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'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'art.103, qualora l'offerente risultasse affidatario.  
La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 

 
Garanzia provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005). 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria  
dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. 
e) del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o 
consorzio. 

 
La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite 

dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. 
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%. 
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare 

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del 
committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
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La garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta 
scritta del committente. 

 
Riduzioni delle garanzie provvisoria e definitiva: 

L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previsti 
dal 7 comma dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente  nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

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

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

 
Fideiussioni 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
  
 
11.   DIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, nella fattispecie non è possibile suddividere l' 
appalto in più lotti nè funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne 
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, nè 
prestazionali, poichè non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle 
varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive 
del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che 
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso 
economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze 
rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in 
lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione 
delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa 
degli appalti. Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto 
l’offerta dovrà essere unitaria per l’intero servizio. 
 
 
12.   VARIANTI 

Le varianti al capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente nei 
limiti di quanto stabilito per l’offerta tecnica. 

 
 
13. ONERI PER LA SICUREZZA 

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è 
depositato agli atti e consultabile dai concorrenti. 
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L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
che lo riguardano. 
 
14.    SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato concordando le relative modalità con il 
Responsabile Unico del Procedimento. 

 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. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al 

regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 
munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di 
tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare 
il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 
 
 
15. OPERAZIONI DI GARA 

L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, nonché l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta tecnica e la mera verifica della documentazione nelle stesse contenuta 
avverrà il giorno 14.06.2019, alle ore 11:00 presso il Comune  di  San  Tomaso  Agordino, Fraz. 
Celat, n. 16 - 32020 San Tomaso Agordino, in seduta pubblica. 

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente 
costituita. 

Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non 
siano acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data si riterrà 
di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC. 

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verranno effettuate in una o 
più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.  

Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente 
comunicati ai concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di preavviso, verrà data 
lettura dei punteggi attribuiti, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, sarà darà lettura di ciascuna di esse e verrà determinata l’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 
Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio. 

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs n. 50/2016. 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del  D.Lgs n. 50/2016.  

Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, 
integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Si precisa che il soccorso istruttorio potrà essere effettuato anche telefonicamente, a mezzo di 
fax o posta elettronica o posta elettronica semplificata, senza sospendere le operazioni di gara. 

Si precisa che nella gestione delle operazioni di gara, verrà fatto riferimento, per quanto 
compatibile con la presente lettera d'invito, al Bando-tipo n. 1/2017  approvato dall' ANAC. 

 
Verifica anomalia delle offerte 

Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dall' art. 97 del D.lgs n. 50/2016 alla verifica 
della a congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito. 

La verifica sulle offerte anormalmente basse viene svolta dal RUP con il supporto della 
commissione giudicatrice. 

Ai fini della verifica di congruità si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti 
all'esito della seconda riparametrazione. 

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi 
specifici appaiano anormalmente basse. 

Gli esiti della eventuale verifica dell’anomalia saranno resi noti ai concorrenti nella lettera di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione del servizio. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 c. 15 del D.Lgs 50/2016, ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di 
prima ammissione, regolarizzazione od esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 
medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 
 
16.   STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato  in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,  a  misura. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dal committente. 
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà: 
a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell’appalto, con le 

modalità previste dalla vigente legislazione. La mancata costituzione della garanzia determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

b)  costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e 

da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio. 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga 

accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 
 Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto  non si presenti per la stipula del contratto 

ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l’affidamento, 



 161

ad escutere la garanzia provvisoria ed ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
immediatamente in graduatoria  così di seguito. 

Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 
Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi 
stabiliti dall'art. 53 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.  

Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di 
divulgazione informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 
che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare 
una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare 
l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso. 

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”. 
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, 

sarà comunque consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda 
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

 
Clausola compromissoria 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Belluno rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
 
17.   MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a  certificazione di congruità effettuata entro 60 
giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di 
accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. 

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio 
reso per il periodo di riferimento. 

In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa 
allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato  sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%. 

Ai sensi dell’ art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 
convertito dalla L.17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del 
contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva 
alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, 
ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi 
restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di 
raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla L. 
13.8.2010, n. 136 e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. si applicano 
a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 
dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende 
sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 
40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 

Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati 
alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  

 
 

18.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 
 

 
19.   ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 

L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito 
delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti 
di forza maggiore, per cui resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate o espresse in modo 

indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 

periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel 

presente bando-disciplinare di gara e nel capitolato speciale prescrittivo prestazionale. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà 
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

 I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle 
operazioni di apertura dell'asta. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara. 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 

Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione, nonché con l’allegazione del relativo 
provvedimento. 

Il riferimento operato nel presente bando-disciplinare al D.lgs 18.4.2016, n. 50 deve 
intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti 
legislativi. 

Per quanto non previsto nel presente bando-disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti sulla materia nonchè alle norme del Capitolato speciale di appalto, nell’intesa che in 
caso di discordanza, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel 
bando-disciplinare prevarranno su quelle del Capitolato speciale prescrittivo prestazionale. 

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax o PEC, ai sensi 
dell'art. 76 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto dalla 
legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente         
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 
protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella  
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documentazione di gara. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la 
comunicazione recapitata  al mandatario  si intende  validamente resa a tutti gli operatori  economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016, pubblicato sulla 
G.U. n. 20 del 25.1.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione. 

Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 131 del  
23.05.2019, ed il presente bando-disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, 30121 Venezia tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-
amministrativa.ve.it, PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it  nei termini e con le modalità 
stabilite dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010.  

Il presente bando-disciplinare è stato pubblicato sulla G.U.R.I in data 22.05.2019; 
 

 
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       dott. Stefano Rocchi 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente 

 
 
Allegati: 

   1.   Modulo istanza dichiarazioni partecipazione; 
      2.   capitolato speciale prescrittivo prestazionale; 

3. dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
4. modulo offerta economica;  
5. schema contratto; 
6. modulo dichiarazione subappalto; 
7.   modulo contenente le dichiarazioni integrative al DGUE. 
8.   modulo dichiarazioni servizi svolti 
 


