
  

 

Centrale Unica di Committenza 
per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

(art. 60 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Prot. n. 003596 Pieve di Cadore, 12 aprile 2019 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMI TERIALI E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI 2019/2022 

CIG 78728522FF 

Gara indetta con Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico  del Comune di Pieve di 
Cadore n. 60 in data 06.04/2019. 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione e indirizzi  
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, 
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di Pieve di Cadore  Piazza Municipio 18 - 
32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 @mail: ut.pieve@cmcs.it, pec: pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net 
Per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE  
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 @mail: ut.pieve@cmcs.it. Codice NUTS: lTH33 
Persona di contatto: ing. Diego Olivotto (Telefono 0435 500432 @mail: ut.pieve@cmcs.it); pec: 
pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net  
Indirizzi internet:  
Indirizzo principale: http://www.comune.pievedicadore.bl.it profilo del committente: 
http://www.comune.pievedicadore.bl.it  
I.2) Appalto congiunto: no  
I.3) Comunicazione: La presente procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi degli 
artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da 
questa Stazione appaltante e disponibile all’ indirizzo web:  
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti . 
il gestore della piattaforma è Maggioli S.p.A., responsabile della sicurezza informatica a livello di 
applicazione e infrastruttura logica del sistema. 
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale 
Appalti mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente 
previsto. 
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l‘Operatore 
Economico: 
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono 
l’istanza di partecipazione e l’offerta; 
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 



  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo delle suddette forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate. 
Diversamente questa amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei 
dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nelle 
istruzioni. 
- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso 
all‘area riservata dell’operatore economico; 
- una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all’area riservata e alla sezione 
Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura 
cliccando su “Visualizza scheda”. 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali di istruzioni per la 
registrazione, per l’utilizzo e per la presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella 
sezione: “ istruzioni e manuali”. 
Il bando/disciplinare di gara viene reso disponibile sul sito dell’Comune di Pieve di Cadore tramite 
collegamento al portale  
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti   
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  
Sezione II: Oggetto  
II.1) Entità dell’appalto  
II.1.1) Denominazione: servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali 
2019/2022, C.I.G.78728522FF. Numero di riferimento: determinazione Responsabile Area 
Tecnica e Tecnico Manutentiva  n. 60 del 06.04/2019 
II.1.2) Codice CPV principale: 98371110-8 servizi cimiteriali; Codice CPV supplementare: 
98371111-5 servizi di manutenzione cimiteriale  
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi  
II.1.4) Breve descrizione: servizi cimiteriali e manutenzione cimiteri comunali per il periodo 2019-
2022 da effettuare mediante fornitura di tutti i servizi e le prestazioni elencate nel capitolato 
speciale d’appalto  
II.1.5) Valore totale stimato: € 194.780.00 IVA esclusa, inclusi € 4.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso  
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti  
II.2) Descrizione  
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH33; luogo principale di esecuzione: Pieve di 
Cadore  
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi cimiteriali e manutenzione cimiteri comunali per il periodo 
2019 — 2022 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera c) in 
quanto il servizio è caratterizzato da prestazioni standardizzate con elevata ripetitività e con basso 
contenuto tecnologico.  
II.2.6) Valore stimato: 194.780,00 IVA esclusa. Valuta: Euro 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accord o quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No  
II.2.10) Informazioni sulle varianti  
Sono autorizzate varianti: sì, nei limiti di cui all’art. 106 d.lgs. 50/2016  
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no  
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettro nici: no  
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no  
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
III.1) Condizioni di  partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel regist ro commerciale: iscrizione al registro delle 
imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di 
attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è 



  

richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità 
vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 
all‘Albo regionale.  
III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: 
elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
un fatturato minimo per ogni anno del triennio 2016 – 2017 - 2018 di almeno € 380.000,00 oltre 
i.v.a., (compreso il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto). (Ai sensi dell’art. 83. comma 
5 del d.Igs. 50/2016, si specifica che viene richiesto il fatturato minimo come requisito di capacità 
economico finanziaria, in quanto ritenuto la maggior e necessaria forma di garanzia circa la reale 
capacità del concorrente di assolvere gli obblighi che si assume col contratto). 
Il requisito è attestato in sede di gara da dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, e in 
sede di verifica è comprovato da idonea documentazione ai sensi dell’art. 83 e allegato XVII del 
d.lgs. 50/2016.  
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:  
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
- aver svolto almeno un servizio uguale o analogo a quello posto a base di gara nel triennio 2016 – 
2017 - 2018, il cui importo sia almeno pari all’importo totale posto a base di gara (Il requisito è 
attestato in sede di gara da dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 indicando gli 
importi, le date e i destinatari per i quali sono stati resi i servizi, Il requisito, in sede di verifica, è 
comprovato dai certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni o dai destinatari pubblici o 
privati medesimi.)  
- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, riferita al settore specifico oggetto 
dell’appalto (Si precisa che tale requisito viene richiesto al fine di avere delle specifiche garanzie 
sulle capacità organizzative dell’affidatario, in considerazione delle caratteristiche del servizio e in 
particolare del delicato rapporto con i cittadini utenti che esso comporta). Il requisito è dimostrato in 
sede di gara da originale o copia conforme del documento, da inserire nella busta della 
documentazione amministrativa.  
III.2.3) informazioni relative al personale respons abile dell’esecuzione del contratto di 
appalto: obbligo di indicare i nomi e le qualifiche  
Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta  
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: no  
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stes sa procedura: no  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 
07.05.2019. ore: 23.59 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte o delle domande di 
partecipazione: italiano  
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta: l’offerta 
deve essere valida mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 
08.05.2019 2019, alle ore 09.00 presso la sede della Centrale di Committenza di Calalzo, 
Domegge Perarolo e Pieve di Cadore (BL) – c/o Comune di Pieve di Cadore – Ufficio Tecnico – 
Piazza Municipio 18 – 32044 Pieve di Cadore (BL), e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di 
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Sezione VI: Altre informazioni  
Vl.I) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: si, con calendario 
presunto di pubblicazione del prossimo bando nel 2022.  
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro ele ttronici: Sarà obbligatoria la fatturazione 
elettronica  



  

Vl.3) Informazioni complementari: la verifica del possesso dei requisiti verrà eseguita attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPass. reso disponibile dall’Autorità. al quale i soggetti interessati a 
partecipare alla gara dovranno registrarsi, accedendo ad apposito link sul portale ANAC. Nel caso 
di impossibilità ad utilizzare tale sistema, si procederà con la modalità tradizionali.  
Per la partecipazione alla gara è richiesto un versamento a favore dell’Autorità (ANAC) di € 20,00.  
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara e alle norme vigenti in 
materia. Le spese di pubblicità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo le modalità di 
legge sono a carico dell’aggiudicatario; tali spese, dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni. 
Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa sono a carico dell’affidatario del servizio.  
Il disciplinare di gara. il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente bando e sono disponibili sul sito internet di cui al punto 1.1) 
ove saranno pubblicate anche le informazioni relative allo stato della procedura. Il contratto non 
prevede la clausola compromissoria.  
In caso di discordanza tra il capitolato speciale, il bando e il disciplinare di gara. deve ritenersi 
valido quanto riportato nel bando e nel disciplinare.  
In merito all’informativa dei dati personali di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 si rimanda alle 
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.  
RUP è l’ing. Diego Olivotto Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva. Responsabile del 
procedimento di gara: l’ing. Diego Olivotto Responsabile della CUC.  
Vl.4) Procedure di ricorso  
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso  
Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO. Indirizzo postale: Canaregio 2277/2278 — Venezia. 
Codice postale: 30122. Paese: Italia. E-mail: webmastergiustizia-amministrativa.it Tel.: 039 
0412403911 Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it Fax: 039 041 2403940/41  
Vl.4.3) Procedure di ricorso  
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del bando o dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 e 
articoli 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010  
 

IL RESPONSABILE DELLA  
      CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
              Ing. Diego Olivotto 

 
  



  

DISCIPLINARE DI GARA 

***** 

SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNAL I 
2019/2022. C.I.G. 78728522FF 

Premessa  
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrate e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura 
in oggetto indetta dal Comune di Pieve di Cadore (BL) — Piazza Municipio n. 18, da affidarsi 
mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera c) 
in quanto il servizio è caratterizzato da prestazioni standardizzate con elevata ripetitività e con 
basso contenuto tecnologico.  
Si precisa che per la natura e per le qualità delle prestazioni richieste il presente appalto non è 
divisibile in lotti. 
 
1. OGGETTO, CARATTERISTICHE, DURATA E AMMONTARE DEL L’APPALTO 
1.1 Oggetto: prestazioni di servizio cimiteriale necroforo mortuario, pagate a misura secondo il 
loro numero effettivo e, prestazioni manutentive, per le quali è previsto un corrispettivo fisso 
annuo, pagato a corpo. La ditta dovrà applicare i prezzi offerti in sede di gara sia per le operazioni 
richieste dal Comune di Pieve di Cadore che per quelle richieste dai privati (il privato richiedente 
dovrà versare il corrispettivo delle prestazioni richieste direttamente all'appaltatore). 
Codici di riferimento: CPV 98371110-8 servizi cimiteriali CPV 98371111-5 servizi manutenzione 
cimiteriali.  
1.2 Durata, decorrenza, periodo di prova e recesso: l’appalto ha una durata presunta di 48 mesi, 
anni 2019- 2022, ovvero fino all’esaurimento delle somme impegnate entro tale durata.  
La stazione appaltante si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza della 
durata del la procedura di aggiudicazione.  
1.3 Quantitativo o importo dell’appalto:  
- ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016. l’importo complessivo presunto annuale del 
servizio ammonta a € 47.695,00, i.v.a. esclusa, di cui € 46.695,00 soggetti a ribasso d’asta e € 
1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
- l’importo complessivo presunto del servizio per l’intero periodo (quattro anni) ammonta a € 
194.78,00, i.v.a. esclusa. di cui € 190.780,00 soggetti a ribasso d’asta e € 4.000,00 per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
1.4 Pagamenti. Il corrispettivo fisso annuo del servizio verrà liquidato sulla base di fatture 
quadrimestrali, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata da parte della Ditta. Si 
richiama quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEI)IMENTO (RUP) - ATTI DI GARA   
2.1 RUP: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Diego Olivotto Responsabile Area 
Tecnica e Tecnico Manutentiva. Responsabile del procedimento di gara: l’ing. Diego Olivotto 
Responsabile della CUC.  
2.2 Atti di gara: L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e dalla modulistica predisposta dall’Ente appaltante per la partecipazione alla gara resi 
disponibili sul Portale Appalti all’indirizzo: 
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  , selezionando la scheda di dettaglio della 
presente procedura cliccando su “Visualizza scheda” 
2.3 Chiarimenti: Tutte le informazioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e, le notizie sulla 
procedura in oggetto come eventuali aggiornamenti, rettifiche, comunicazioni delle date fissate per 
le sedute pubbliche e relative proroghe, esiti di gara verranno pubblicati sul Portale Appalti, 



  

nell’apposita sezione dedicata alla gara “Comunicazioni Amministrazione”. Tali pubblicazioni 
avranno valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell’art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 
le comunicazioni verranno effettuate mediante la piattaforma telematica. 
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti inerenti la presente gara dovranno essere formulati. entro 
e non oltre il sesto giorno antecedente alla scadenza, esclusivamente per iscritto usando le 
funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti della Centrale di 
Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti verranno fornite entro tre giorni successivi, tramite 
il Portale Appalti e saranno rese note all’operatore richiedente alla sezione “Comunicazioni 
riservate” e se di interesse generale, rese note a tutti, tramite pubblicazione nella sezione 
“Comunicazioni dell’amministrazione”. 
Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note ai concorrenti e pertanto nessuna 
eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate. 
In caso di raggruppamenti di imprese di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, 
la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale Capogruppo mandataria si intende 
validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.45 del D.Lgs.n. 50/2016, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art.48 del citato decreto, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea.  
Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di pa rtecipare in più di un’associazione 
temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in associazi one o in consorzio; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
Saranno altresì escluse dalla gara le imprese, le A.T.l o i consorzi che presenteranno più di 
un’offerta.  
3.1) RIUNIONE D’IMPRESE E CONSORZI Dl CUI ALL’ART.34 COMMA d ) e c) del decreto 
lgs.n.5012016.  
Nel caso di offerte d’Imprese riunite o consorzi, ai sensi dell’art.48 comma 7) ed 8) del Decreto 
Lgs. N.50/2016, dovrà essere prodotto il mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, 
conferito ad un’impresa del gruppo qualificata “capogruppo” la quale esprime l’offerta in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata da 
un notaio. Le associazioni temporanee di imprese o consorzi concorrenti ai sensi dell’art.48 del 
Decreto Lgs. sopracitato, possono presentare offerta anche se non ancora costituite. In tal caso 
l’offerta dovrà contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese conferiranno 
apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (impresa capogruppo), 
indicandone il nominativo, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti a pena di 
esclusione. La procura, nella forma di scrittura privata autenticata, andrà presentata prima della 
stipulazione del contratto.  
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento e del consorzio rispetto 
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
3.2) CONSORZI STABILI D’IMPRESA Dl CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 50/2016  
I consorzi stabili hanno facoltà di far eseguire le opere da una o più imprese consorziate. Il 
consorzio, in tal caso, resta, nei confronti del Comune, solidamente e sussidiariamente 
responsabile delle opere eseguite dalle imprese consorziate. I requisiti di partecipazione alla gara 
sono previsti dall’art.47 comma 2 del citato decreto.  
3.3) IMPRESE STRANIERE  
Ai sensi dell’art. 45 del citato decreto le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione Europea 
possono partecipare alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.  



  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
4.1 Requisiti di carattere generale da possedere, a  pena di esclusione.  
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, non devono trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione per l’esecuzione degli appalti pubblici, di cui all’art.80 del Decreto Lgs. 
n.50/2016. (Compilare DGUE Parte Il).  
4.2 Requisiti di idoneità professionale (a pena di esclusione)  
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l’indicazione , 

nell’oggetto sociale o nelle attività svolte, della gestione servizi cimiteriali, nel caso di concorrenti 
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato 
di residenza, nel caso di cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia.  
(Compilare DGUE Parte IV lettera A comma 1)  
I requisiti di carattere generale ed i requisiti di  idoneità professionale devono essere 
posseduti da tutte le imprese raggruppate. (a pena di esclusione)  

4.3 Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ( a pena di 
esclusione)  
4.3.1-Requisiti economico finanziari  
4.3.1 .1 Avere un fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi 
finanziari (2016 – 2017 - 2018) non inferiore al doppio di quello del presente appalto (dunque € 
380.000,00 oltre iva) (Compilarle DGUE Parte IV sez. b); 
b. fatturato specifico realizzato nel servizio oggetto di gara (servizi cimiteriali) negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2016 – 2017 - 2018) non inferiore a quello del presente appalto (dunque € 
50.000,00 oltre iva);  
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il possesso del requisito suddetto deve 
essere dimostrato con riferimento all’intero raggruppamento, fermo restando che il requisito dovrà 
essere posseduto per la parte maggioritaria dell’impresa capogruppo.  
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisi ti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria; (Compilare DGUE parte IV lettera B p unto 1/a e 2a)  
Ai fini dei mezzi a comprova dei requisiti si rinvi a alle disposizioni di all’art 86 comma 4 del 
codice dei contratti.  
4.3.2 — Requisiti speciali di capacità tecnica.  
4.3.2.1 Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi 
cimiteriali a tariffa per un ammontare non inferiore a 380.000,00, dimostrabili con documenti 
contabili o amministrativi; in caso di associazione temporanea il suddetto requisito deve essere 
posseduto da tutte le imprese raggruppate). (Compil are DGUE parte IV lettera C punto 1/b).  
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il possesso del requisito suddetto deve 
essere dimostrato con riferimento all’intero raggruppamento, fermo restando che il requisito dovrà 
essere posseduto per la parte maggioritaria dell’impresa capogruppo.  
4.3.2.2) Possedere Certificazione di Qualità UNI EN SO 9001 per “Espletamento di servizi 
Cimiteriali”; (in caso di associazione temporanea il suddetto req uisito deve essere 
posseduto da tutte le imprese raggruppate). (Compil are DGUE parte IV lettera D).  
4.4. Ulteriori dichiarazioni che dovrà rendere il concorrente partecipante alla gara:  
a) che il Tribunale competente per l'effettuazione delle verifiche ha sede in: 
____________________ - Via _________________ n. _____ - Fax n. _______________; 
b) che la Cancelleria fallimentare competente per l'effettuazione delle verifiche ha sede in: 
____________________ - Via _________________ n. _____ - Fax n. _______________; 
c) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di _________, matricola n. ______ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL:  sede di _________, matricola n. ______ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
d) di applicare il C.C.N.L. __________________________________ (riportare il settore pertinente) 
e di avere alle proprie  dipendenze un numero di lavoratori pari a _____ unità; 
e)  che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ____________________ - Via 
________________ n. _____ - Fax n. _________________; 



  

f) di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente, senza avere nulla a che pretendere 
quanto previsto nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto.  
g) si impegna ad assicurare al personale dipendente un trattamento economico assicurativo e 
previdenziale conforme al contratto collettivo nazionale di categoria;  
h) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 -bis, comma 14, della legge 
18/10/2001, nr.383 così come modificato dal DL. 210/2002, convertito, con modifiche, nella Legge 
266/2002;  
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto; 
l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi, ivi compresa l’esistenza di accordi integrativi e/o aggiuntivi al CCNL di 
categoria;  
m) di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e dei luoghi da esso 
interessati e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
o) di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
n) di disporre del personale, delle attrezzature e dei mezzi tali da adempiere agli obblighi previsti 
dal presente capitolato speciale d’appalto.  
o) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura, al seguente indirizzo.  
P.E.C._____________________________  
E- MAIL___________________________  
p) di essere a conoscenza che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con 
modalità elettronica. 
q) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 
Appaltante.  
r) di dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 80 comma 1 Iett. b) bis; e 
comma 5 lett. f-bis), f-ter) del dlgs 50/2016;  
s) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della manodopera da 
impiegare nel servizio, anche in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso; 
t) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la gestione aziendale 
della sicurezza; 
u) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
v) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto e di essere in grado di iniziare immediatamente l'esecuzione dello 
stesso; 
w) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto e di impegnarsi all'osservanza di tutte 
le norme anzidette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 
dipendenti; 
x) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa, nonché di essere in possesso dei requisisti di idoneità tecnico-professionale in 
relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) 
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
4.5 Modalità di verifica dei requisiti.   
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, economico- 
finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 50/2016, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 216 comma 13 dello stesso decreto, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass.  
4.6 Avvalimento.   



  

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso per la partecipazione alla gara dovrà essere 
presentata la documentazione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 1, del D.to L.vo 50/2016.  
Il concorrente, pertanto, dovrà compilare il DGUE distinto, debitamente compilato e firmato, con le 
informazioni richieste dalla Parte Il sezioni A e B, dalla Parte III sez. A,B,C,D, dalla Parte IV ove 
pertinente e dalla Parte VI.  
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto.  
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Non possibile il ricorso all’avvalimento per il seguente requisito: iscrizione nel registro della 
C.C.I.A.A. o, in caso si operatore economico stabilito in Stato diverso dall’Italia, in equivalente 
registro professionale, trattandosi di requisito soggettivo e non organizzativo.  

5. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione 
prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo del portale, a pena di 
esclusione, entro il giorno 07.05.2019, alle ore 23:59. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla marca da bollo di euro 16,00. 
Quest’ultima potrà essere prodotta mediante scansio ne della marca da bollo cartacea, 
debitamente annullata sovrascrivendo il CIG e comun que riferibile alla presente gara 
ovvero mediante scansione della ricevuta di pagamen to con modello “F24” con codice 
tributo 1533 
La piattaforma telematica non permette l’invio dell ’offerta oltre il termine di presentazione 
previsto. 
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste 
digitali: 
“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa” 
“BUSTA DIGITALE B - Offerta economica” 
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su 
“Conferma ed invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle 
offerte Telematiche”, 
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti è possibile ottenere supporto tecnico andando 
nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti, oppure dall’area personale “Richieste di 
assistenza”. 
Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di 
annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o 
sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile 
esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con 
questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà 
possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti 
un’altra, entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità 
operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica 
sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” 
disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, 
parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. 

5.1 Busta telematica A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAT IVA 
La busta telematica A dovrà contenere la seguente documentazione debitamente sottoscritta con firma 
digitale : 

1)  Domanda di partecipazione, in carta semplice e in lingua italiana, a pena di esclusione, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea d’impresa o da un consorzio la domanda deve essere prodotta da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese raggruppate o dal consorzio; alla domanda deve essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità valido 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale;  



  

La domanda di partecipazione deve essere redatta se condo lo schema tipo riportato 
nell’allegato “A DGUE” e secondo le ulteriori dichi arazioni richieste nell’Allegato A1, 
entrambi gli allegati sono parte integrante e sosta nziale del presente Disciplinare.  
2) Garanzia provvisoria (a pena di esclusione)  
La fidejussione a favore del Comune di Pieve di Cadore pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, (Euro 3.895,60) da prestare, ai sensi dell’art. 93 Del D.Lgs n.50/2016, a scelta 
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto Lgs. n.385 del 01 settembre 1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, secondo gli schemi approvati con Decreto Ministero Attività 
Produttive n.123 del 12/3/2004 previste da I regolamento generale di attuazione emanato con 
D.P.R. n.554 del 21/12/1999. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni 
successivi a quello di apertura delle offerte. La garanzia dovrà prevedere, pena di esclusione dalla 
gara, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno del fideiussore a 
rilasciare la fideiussione definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione 
dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere valida per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art.93 comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISD/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
Inoltre l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1221 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 
economici che sviluppano un inventano di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede 
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 
del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione 
del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione SO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà comprovare il possesso dei suddetti 
requisiti allegando alla garanzia la/le certificazione/i di cui sopra in originale o fotocopia/e della/e 
stessa/e, autenticata/e o dichiarata/e conforme dal legale rappresentante con allegazione del 
proprio documento d’identità. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni 
successivi a quello di apertura delle offerte.  
Ai sensi della determinazione n.44 del 27/9/2000 dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, 
possono beneficiare della riduzione del 50% delle garanzie. Le associazioni di tipo verticale, per la 
quota parte ad esso riferibile; nel caso di associazioni orizzontali, il beneficio può essere 
riconosciuto solo quando tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità.  



  

Prima della stipulazione del contratto d’appalto dovrà essere depositata presso l’Ufficio Contratti la 
polizza assicurativa così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
3) ricevuta del pagamento del contributo A.N.A.C. dell’importo di € 20,00;  
4) stampa del codice PASSOE generato con successo dal sistema AVCpass  
5) Attestato di sopralluogo, rilasciato dal Comune di Pieve di Cadore 

5.3 BUSTA TELEMATICA B “OFFERTA ECONOMICA 
NELLA BUSTA TELEMATICA B “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione, l’offerta, sottoscritta con firma digitale dai seguenti soggetti: 
- dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri 
idonei ad impegnarne la volontà; 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario già costituito dalla 
mandataria/consorzio capofila; 
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese /consorzio ordinario da ciascun 
operatore economico che costituirà il raggruppamento/consorzio; 
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 D. Lgs 50/2016, dal consorzio. 
La compilazione dell’offerta è prevista in modalità interattiva, è cioè mediante inserimento, negli 
appositi campi presenti nella relativa sezione, dei seguenti dati: 
- Il ribasso percentuale unico, che il concorrente è disposto a praticare determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
Il ribasso percentuale dovrà essere calcolato non oltre la terza cifra decimale (che verrà 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5). In ogni caso la stazione 
appaltante procederà al confronto delle offerte, considerando esclusivamente le prime tre cifre 
decimali, procedendo all’arrotondamento con le suddette modalità. 
- i costi aziendali, espressi in euro, dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (voce distinta e pertanto da non confondere dagli 
oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e già individuati 
dall’amministrazione committente). 
- i propri costi della manodopera, stimati per l’esecuzione dell’appalto, espressi in euro. 
Inseriti tali valori la piattaforma telematica genererà il documento “Offerta economica”. 
Il concorrente dovrà effettuare il download del file PDF “Offerta economica”, dovrà firmano 
digitalmente e quindi caricano nel sistema. 
Non è ammessa l’offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione delle medesime dalla gara. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
Si precisa che l’offerta del vincitore verrà bollata al momento dell’aggiudicazione, con onere a 
carico dell’appaltatore. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti i passaggi cliccando su 
“Conferma ed invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle 
offerte Telematiche”. 
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. 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 

6. PROCEDURA, CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE, OFFERTE ANOMALE.  
6.1 Procedura: la procedura di gara è quella aperta, ai sensi dell’art. 60 deI d.lgs. 50/2016.  
6.2 Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016.  
6.3 Modalità di aggiudicazione:  
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida e conveniente, ai sensi dell’art 69 del R.D. 827/1924. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.  



  

La valutazione di congruità/anomalia avverrà nei modi e nei tempi previsti dall’art. 97 del d.Igs. 
50/2016. Qualora vi sia un’unica offerta valida dopo la valutazione dell’offerta economica, si 
stabilisce che la verifica di anomalia, qualora si verificassero le condizione di cui all’art. 97, comma 
3 del d.lgs. 50/2016, sia effettuata solo a condizione che vengano rilevati elementi specifici di cui 
all’art. 97, comma 6. ultimo periodo. L’eventuale esito negativo della verifica comporterà 
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.  
E’ facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12 dcl d.lgs. 50/2016, della stazione appaltante di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto o la possibilità di annullare la gara o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento del servizio per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza 
che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, mentre l’offerta è da considerarsi impegnativa 
per i concorrenti. 
Qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale 
eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti. 
In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente ed ad ogni buon fine, 
accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al bando di gara o richiamate nel 
capitolato speciale d’appalto o nel presente disciplinare od in ogni altro documento di gara.  

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08.05.2019, alle ore 09.00 presso la sede della 
Centrale di Committenza di Calalzo, Domegge Perarolo e Pieve di Cadore (BL) – c/o Comune di 
Pieve di Cadore – Ufficio Tecnico – Piazza Municipio 18 – 32044 Pieve di Cadore (BL), e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
calcolata secondo uno dei metodi indicati dall’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d) oppure e). Il 
metodo da utilizzare per determinare tale soglia è sorteggiato prima dell’apertura delle buste 
stesse. 
In tal caso, la Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di congruità la prima migliore offerta 
secondo quanto indicato nell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e proseguirà nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Difatti, la stazione 
appaltante chiederà per iscritto entro n. 10 giorni di presentare in forma scritta, nell’apposita 
sezione del portale, le giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità 
dell’offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente 
giustificata, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante 
pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento circa le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo 
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti di detto provvedimento tramite il 
portale telematico indicando l’ufficio ovvero il collegamento informatico ad accesso riservato ove 
saranno disponibili i relativi atti. 
Si avvisa che l’utilizzo di procedura telematica comporta la tracciabilità e pubblicità di tutte le 
operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso al portale potrà 
riscontrarne lo stato di avanzamento. 
Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati nella apposita area del Portale Appalti, 
almeno un giorno prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate nell’apposita area del Portale 
Appalti almeno due giorni prima della data fissata. 
Si procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere alla piattaforma e dare atto dei partecipanti 
alla procedura, verificare, per tutti i partecipanti, la presenza della documentazione richiesta, ‘A 
Documentazione amministrativa”, e “B Offerta Economica” e quindi alla apertura telematica della 



  

busta amministrativa ed al controllo della completezza della documentazione in tale busta 
contenuta. 
Successivamente si procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
APERTURA DELLE BUSTE B - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e, data lettura dei ribassi offerti. 
Nei caso di cui uno o più concorrenti abbiano dichiarato di trovarsi in situazioni di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., con un partecipante alla medesima procedura, la verifica e l’eventuale 
esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 
VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE DICHIARAZIONI 
Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art. 80 del D. Lgs. 50/16 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell’art. 
32 comma 7 del D. Lgs. 50/16 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici 
n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso 
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 
dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012. 
Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi contenute. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo 
sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei 
requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 

8. ) SOCCORSO ISTRUTTORIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
È  esclusa la clausola compromissoria di cui aIl’art. 209 del D.to L.vo 50/2016.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrete 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.  
 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
9.1 Trattamento dati: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
9.2 Subappalto: L’affidamento di lavori in subappalto dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 105 del 
Decreto Lgs.n. 50/2016. Sono subappaltabili i servizi sino alla concorrenza del 30% dell’importo 
complessivo dell’appalto.  
(Compilare DGUE Parte Il lettera D)  



  

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le 
prestazioni da esso eseguite nei casi previsti dall ’art.105 comma 13 del decreto Igs. 
n.50/2016.  
9.2 Sopralluogo: E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi con acquisizione del relativo 
attestato.  
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi i Concorrenti devono effettuare 
il sopralluogo e acquisire la relativa attestazione (l’Attestato di sopralluogo”).  
Il Concorrente deve effettuare la visita dei luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni previste con il 
presente affidamento, entro il termine ultimo del 06.05.2019, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00, con l’assistenza di un incaricato dal Comune di Pieve di Cadore e previa 
richiesta da indirizzare al RUP, ing. Olivotto Diego, presso il Comune di Pieve di Cadore al 
seguente indirizzo ut.pieve@cmcs.it o al geom. Enzo Valmassoi ut4.pieve@cmcs.it  
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate per il sopralluogo deve intendersi tassativo ed 
inderogabile.  
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
Concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente del Concorrente, o dallo stesso incaricato.  
Non è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di un incaricato per più concorrenti.  
La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla Gara. 
9.4 La stazione appaltante, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’appaltatore, procede ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016.  
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del RUP dell’appalto. L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, dichiarati ai finì della partecipazione alla 
gara, secondo le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare ed è comunque subordinata alla 
condizione risolutiva dell’inesistenza, a carico dell’impresa, delle cause ostative all’assunzione di 
pubblici appalti di cui all’art. 3 della L. n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio; infatti, mentre l’impresa 
aggiudicataria è vincolata sin dalla presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante rimarrà 
vincolata solo dopo intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con formale determinazione 
dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa.  
La Stazione Appaltante consentirà l’accesso alla do cumentazione Amministrativa ed 
eventualmente tecnica prodotta dalle ditte in occas ione della partecipazione alla gara ove la 
richiesta da parte di uno o più partecipanti alla p rocedura sia motivata dalla necessità di 
tutelare giudizialmente le proprie ragioni.  
Dell’accesso consentito sarà data semplice comunica zione al controinteressato senza che 
quest’ultimo possa muovere eccezioni di sorta, di cui alla disciplina del combinato dispost o 
degli articoli 53 del dlgs 50/2016 e 22 della L. 24 1/1990. 

10. ALTRE INFORMAZIONI  
10.1 L’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016.  
10.2 Si ricorda che l’Amministrazione ha la facoltà di affidare il servizio, sotto condizione risolutiva, 
nelle more della stipulazione del contratto.  
10.3 Al soggetto concorrente che risulterà aggiudicatario verrà chiesto di presentare la garanzia 
prevista dall’art. 103 del d.lgs. 50/20 16 (garanzie definitive) e dal capitolato speciale.  
10.4 Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatta eccezione per la cauzione 
provvisoria.  
10.5 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 
invito, la documentazione e gli atti necessari per la successiva stipulazione del contratto d’appalto. 
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o l’aggiudicatario non si 
sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la disporrà in favore del concorrente che segue nella 
graduatoria. L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 co. 35 del 



  

decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, a rimborsare alla 
stazione appaltante entro 60 dall’aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando 
di gara. nonché al deposito delle spese contrattuali, poste interamente a suo carico.  
Si intendono applicabili, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel 
Capitolato Speciale d’appalto. In caso di contrasto tra le norme del bando di gara, del disciplinare e 
quelle contenute nel capitolato Speciale d’appalto, ai fini della regolarità della procedura 
concorsuale, si intenderanno prevalenti le prime in quanto il bando di gara ed il disciplinare 
costituiscono lex specialis del procedimento 
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