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C.U.C. dell’Ovest Vicentino 
 

                
Altissimo – Arzignano – Chiampo – Crespadoro – Gambellara - 

Montorso Vic.no. - Nogarole Vic.no - San Pietro Mussolino  

Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino 
codice AUSA 0000371903 
 

Sede: Comune di Arzignano - Settore Lavori Pubblici 
Piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444-476596 0444-476585 

Pec cuc@pec.comune.arzignano.vi.it 
E-mail cuc@comune.arzignano.vi.it                

 

  

 

ENTE ADERENTE: COMUNE DI CHIAMPO 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTIONE IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2021. CIG 

7786482836. 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO 

ENTE ADERENTE: COMUNE DI CHIAMPO 

Centro di Costo CHIAMPO – Gestione Economica Finanziaria 

 

Prot. interno del 13.03.2019 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI 
Per quanto non previsto dal presente bando, la disciplina della gara è dettata dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.) così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56 del 

19.04.2017, e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, come disciplinato dall’art. 217 

del predetto Codice dei contratti. 

 

VISTI:  
- l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Convenzione in data 12.01.2017 tra i Comuni  di Arzignano, Chiampo, San Pietro 

Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e  

Trissino per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, “Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino”; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento dott.ssa Elisabetta Zini Servizio 

“Gestione Economica Finanziaria” del Comune di Chiampo n. 104 del 26.02.2019 relativa a: 

“Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio in concessione gestione del servizio 

di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2021- CIG 7786482836; 
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- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino 

n. 17 del 13.03.2019  di approvazione della documentazione di gara; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Comune di Chiampo ha provveduto a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza il 

fascicolo contenente la documentazione necessaria all’espletamento della procedura di scelta del 

contraente, giunto al protocollo n. 8668 in data 27.02.2019; 

 

IN ESECUZIONE dei predetti documenti è indetta gara, mediante procedura aperta. 

 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino (Convenzione tra enti per le 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture) codice AUSA 0000371903. 

Sede: Comune di Arzignano – Settore Lavori Pubblici 

indirizzo: Piazza Libertà n. 12 – 36071 Arzignano (VI) 

telefono: 0444/476596 - 476585 

telefax: 0444/476588 

Internet: www.comune.arzignano.vi.it 

e-mail: cuc@comune.arzignano.vi.it 

pec: cuc@pec.comune.arzignano.vi.it    

 

Centro di costo: Chiampo  

Responsabile Unico del Procedimento: Elisabetta Zini Servizio “Gestione Economica 

Finanziaria” del Comune di Chiampo, Responsabile dell’Area 1 del  Comune di Chiampo. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito del presente procedimento sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

 

2 - OGGETTO 
Concessione di servizi: “Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.07.2019 al 

31.12.2021- CIG 7786482836” da eseguirsi nell’ambito territoriale del Comune di Chiampo.  

 

Il bando pone ad oggetto le seguenti prestazioni: 

-  l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione 

di manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l’accertamento e la riscossione, sia in 

forma volontaria che coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni. 

 



 3  

Richiamato l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 la presente concessione non è suddivisa in lotti in 

quanto le prestazioni oggetto del contratto sono tra loro strettamente connesse ed interdipendenti 

sia da un punto di vista tecnico che funzionale, pertanto non potrebbero essere adempiute da 

operatori economici diversi ed inoltre la divisione in lotti, oltre che non praticabile, non 

comporterebbe nè un vantaggio economico, nè di gestione per l’Amministrazione. 

 

3 – PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 164 comma 2 e art. 60 del  D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

173 del già citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Non sono ammesse offerte in variante. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Questa Amministrazione si 

riserva di applicare l’art. 97 – comma 6 – del D.Lgs.  50/2016. 

La stazione appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale dell’offerente cui ha deciso di aggiudicare la concessione. 

L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

Si precisa che per la concessione in oggetto si applicano gli articoli 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

 

4 - LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA ED IMPORTO DELLA 

CONCESSIONE . 
 

Luogo di esecuzione della  concessione di servizi: territorio del Comune di Chiampo (VI). 

Popolazione residente al 31.12.2018 pari a 12.726 abitanti e pertanto il Comune di Chiampo 

appartiene alla IV classe di cui all’art. 2 del D.Lgs. 507/93. 

 

Descrizione: Concessione del servizio di Gestione, Accertamento e Riscossione dell’Imposta 

comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di 

Chiampo (VI).  

 

Durata: dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per 

ulteriori 5 anni (art. 2 del capitolato d’oneri). 
 

Importo del servizio: 

 

L’importo della concessione, per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2021, è pari a Euro 

27.500,00= I.V.A. esclusa, ottenuto calcolando la misura massima dell’aggio dovuto al 

Concessionario, pari al 20%, sul gettito medio annuale stimato in circa Euro 55.000,00=, per 

l’intera durata contrattuale (01.07.2019 – 31.12.2021) e cioè: 

20 % su 55.000,00 = Euro 11.000,00= 

11.000,00 x 2,5 anni = Euro 27.500,00= 

 

L’ente aderente, Comune di Chiampo, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a 

quelli oggetto d’appalto, all'aggiudicatario del contratto, per un ulteriore quinquennio successivo 
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alla data di stipulazione del contratto originario. L’ammontare complessivo dell'importo stimato 

per il quinquennio è pari a circa Euro 55.000,00= I.V.A. esclusa, per cui il valore complessivo 

della concessione è pari a Euro 82.500,00=. 

I costi per gli oneri di sicurezza sono pari a zero. 

Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi 

della manodopera. 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto la ditta aggiudicataria sarà remunerata con un aggio, 

oltre IVA, calcolato sulle somme effettivamente riscosse. 

L’aggio massimo posto a base di gara è pari al 20% della riscossione complessiva a qualsiasi 

titolo conseguita, secondo quanto indicato nell’art. 6 della relazione tecnica. 

L’appaltatore deve garantire al Comune di Chiampo, qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo  

annuo per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come risultante dall’offerta 

economica presentata, al netto dell’aggio offerto, comunque non inferiore a € 55.000,00.   
 

5 - FINANZIAMENTO   
Per il servizio oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. 

I pagamenti saranno effettuati come previsto dal capitolato d’oneri. 

Non è dovuta l’anticipazione. 

 

6 - GARANZIE 
La garanzia provvisoria, beneficiario il Comune di Chiampo, è stabilita nella misura del 2% 

dell’importo complessivo della concessione, pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta//00), ai 

sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, 

con bonifico, in assegni circolari, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante garanzia 

fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano 

i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.   

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e 

la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 

della stazione appaltante, nel corso della procedura, per giorni 180, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L’importo della garanzia  è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lsg. 50/2016. 

La garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fidejussione,  deve essere corredata, a pena 

di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario. La disposizione che precede non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  
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La garanzia provvisoria nella forma della garanzia fideiussoria potrà essere presentata in formato 

digitale con le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), oppure in forma 

cartacea con firma autografa. 

 

La garanzia definitiva è stabilita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della 

garanzia definitiva è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lsg. 50/2016. 

La percentuale sarà comunque soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 

103, comma 1,  del D.Lgs. 50/2016. 

Le garanzie fideiussorie devono essere stipulate secondo i modelli e gli schemi di cui al 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e relativi 

allegati. 
 

7 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI 
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il 

Comune di Chiampo è da considerarsi tra il novero dei terzi e l’Amministrazione comunale si 

intende integralmente sollevata da ogni responsabilità, diretta e indiretta, derivante 

dall’espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia 

quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per 

qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i 

committenti. 

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una 

copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne 

l’amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. 

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00. 

 

8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni 

di cui all'articolo n. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2006, purché iscritti all’albo di cui all’art. 53 

del D.Lgs 446/1997 ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A. Requisiti di ordine generale: 

a) inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle 

gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse; 

b) rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per 

cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte 

della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi 

dell’art.71 del D.P.R. 445/2000; 

d) inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Chiampo. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; 
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b) iscrizione all’albo, istituito con D.M. n. 289/2000, dei soggetti privati abilitati ad effettuare 

attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre 

entrate delle Province e dei Comuni, di cui all’art. 53 del D.L.gs 446/1997 e s.m.i.; le imprese 

attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri Paesi 

dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò autorizzate 

in base alle norme del Paese di appartenenza; 

c) certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l’attività di accertamento e riscossione dei 

tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata da primario ente certificatore aderente al 

SINCERT od analogo ente europeo. 

 

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

■ aver conseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato annuo specifico relativo a 

servizi inerenti il settore oggetto di gara, non inferiore all’importo posto a base di gara; 

 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

■ aver svolto con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi 

inadempienze, nell’ultimo quinquennio 01.01.2013 -31.12.2017, servizi identici a quelli oggetto 

di gara in almeno tre comuni con popolazione uguale o superiore alla stazione appaltante. 

 

Dichiarazioni e comprova dei requisiti: 

Ai fini della verifica dei requisiti di cui sopra il concorrente dovrà compilare gli appositi campi 

dell'istanza/dichiarazioni – MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  – e del  DGUE, di 

cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 

successive modifiche. Il DGUE dovrà essere fornito in formato elettronico. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari ogni componente deve indicare 

nella propria istanza i requisiti posseduti personalmente; ciò al fine di verificare il possesso dei 

suddetti requisiti come specificamente sopra richiesti in capo al capogruppo mandatario e ai 

mandanti. 

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 

appaltante; qualora le stesse non risultino veritiere o qualora non venga fornita la 

documentazione richiesta, si procederà alla revoca dell’affidamento ed 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 e dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 

concorrenti.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e speciali 

avviene ai sensi dell'art. 81 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 81, comma 2, ult. periodo e dell’art. 216, comma 13 del Codice, fino alla data 

dell’entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 81 comma 2, si utilizzerà il sistema 

AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), con le delibere n. 

111 del 20 dicembre 2012, e n. 157 del 17.02.2016. 

 

9 - SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto della concessione, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e 

sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l’immediata decadenza del contratto 

ed il risarcimento dei danni. 

Possono essere date in subaffidamento esclusivamente le attività di stampa e spedizione. Il 

ricorso a terzi, limitatamente alle attività sopra elencate, può avvenire nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili. 
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10 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto (impresa ausiliaria).  

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

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Il concorrente che intende avvalersi della capacità di altri soggetti allega alla domanda di 

partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (DGUE) ed una dichiarazione sottoscritta 

dalla stessa attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

Allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù 

del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

 

11 – AVCPASS 
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale ANAC, Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

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 della Stazione appaltante. 

Nel caso vengano indicati i soggetti subappaltatori ai sensi dell’art. 105 c. 6 del D.Lgs. n. 

50/2016, dovrà essere presentato il PASSOE congiunto firmato dalla Ditta offerente e dai 

subappaltatori. 

 

12 - CONTRIBUTO ANAC   
La partecipazione alla gara non è soggetta al pagamento della contribuzione a favore 

dell’ANAC. 

 

13 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
A tutta la documentazione di gara è dato accesso gratuito, illimitato e diretto, consultando il sito: 

www.comune.arzignano.vi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Atti della amministrazioni aggiudicatrici” e altresì nella sezione della “CUC dell’Ovest 

Vicentino”.  

 

14  -  OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo obbligatorio  potrà essere effettuato, previo appuntamento con un tecnico 

incaricato dal Comune, fino al decimo giorno antecedente la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

L’omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara. 

Per l’appuntamento per l’effettuazione del sopralluogo dovrà essere contattato l’Ufficio 

Tributi - Tel. 0444-475253- 251 Comune di Chiampo. 

Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita tra la 

documentazione prodotta in sede di gara. 
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso 

munito di delega. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora 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 incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei servizi. 

Saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti: 

1. il titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, o il direttore tecnico; 

2. un dipendente dell’operatore economico concorrente; 

3. un procuratore; 

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, la seguente 

documentazione: 

• per i soggetti di cui al precedente punto 1: certificato della C.C.I.A.A., anche in 

fotocopia, purché in corso di validità, o autocertificazione del titolare o legale 

rappresentante; 

• per i soggetti di cui al precedente punto 2: delega, rilasciata dall’operatore economico, ad 

effettuare il sopralluogo, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa 

qualifica; 

• per i soggetti di cui al precedente punto 3: la procura notarile, per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, anche in fotocopia. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio 

ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico 

incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito della delega 

di almeno uno del raggruppamento, aggregazione o  consorzio. 

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà  

essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore. 

 

15 – TERMINE E RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte alla sede della “Centrale Unica di Committenza 

dell’Ovest Vicentino” presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano Piazza Libertà, 12, è 

fissato alle ore 12:30 del giorno 12.04.2019 (gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio 

Protocollo sono consultabili sul sito www.comune.arzignano.vi.it). 

Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 

precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l’ora e il giorno stabiliti. 

 

16 -  INFORMAZIONI RELATIVA ALLA GARA 
Il termine ultimo per la richiesta di ulteriori informazioni è fissato per il giorno 05.04.2019 ore 

12:30. Tali richieste di informazioni dovranno essere indirizzate alla Stazione Appaltante 

all’indirizzo PEC:  cuc@pec.comune.arzignano.vi.it. 

Ai sensi dell’art. 74 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016, le risposte saranno inoltrate direttamente 

al richiedente per iscritto, e se di interesse generale saranno pubblicate in firma anonima sulle 

sezioni “Amministrazione trasparente” e “C.U.C. dell’Ovest Vicentino” nel sito ufficiale del 

profilo dell’Ente Capofila (Comune di Arzignano). 
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17 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo, alla sede 

della “Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino” presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Arzignano Piazza Libertà, 12, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

all’esterno del quale dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 

- nominativo, indirizzo, P.I. e PEC del mittente 

- indirizzo della Stazione Appaltante 

- dicitura: “Offerta per procedura di gara: Ente aderente-Comune di Chiampo - Servizio in 

concessione gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.07.2019 al 

31.12.2021- CIG 7786482836”, 

entro il termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla gara, contenente  i documenti di seguito 

indicati, contenuti rispettivamente in apposite buste sigillate (riportanti la dicitura busta n. 1 – 

documentazione amministrativa, busta n. 2 – offerta tecnica e busta n. 3 – offerta economica) ed 

eventualmente in una quarta busta sigillata (busta n. 4 – documenti ex art. 80, comma 5, lettera 

m, codice dei contratti pubblici) e controfirmate sui lembi di chiusura. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 

con altro plico. 

 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE ALLA 

GARA: 

 

a) istanza di ammissione alla gara, redatta utilizzando il MODELLO ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE  predisposto dalla Stazione appaltante, regolarizzata  ai fini dell’imposta 

sul bollo. 

 

L’istanza deve indicare gli estremi di identificazione del concorrente (compreso numero di 

partita IVA, codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese) e le generalità complete del 

firmatario dell'offerta (titolare, legale rappresentante o procuratore).  

 

All’istanza dovrà essere allegato il modello DGUE in formato elettronico (Documento di Gara 

Unico Europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 18 luglio 2016 e successive modifiche), opportunamente compilato e sottoscritto dal titolare, 

dal legale rappresentante o dal procuratore. Tale documento dovrà essere prodotto 

ESCLUSIVAMENTE in forma elettronica ai sensi dell’art. 85 co 1 del D.Lgs 50/2016 che si 

concretizza nella compilazione del file, nella sua trasformazione in formato pdf e nella sua 

sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante. Il supporto informatico (CD 

o chiave USB) dovrà quindi essere inserito nella Busta 1 – documentazione amministrativa per 

l’ammissione alla gara. Tale modalità elettronica deve essere applicata sia dal concorrente che 

da eventuali soggetti subappaltatori/consorziati/operatori in R.T.I./imprese ausiliarie. 

Si richiede di non inserire, all’interno della busta 1, il documento DGUE cartaceo, ma 

esclusivamente il documento in formato elettronico. 

 

Detta istanza deve contenere l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.  
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Nel DGUE il concorrente deve, eventualmente, dichiarare le parti dei servizi che intende 

subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, indicando eventualmente i soggetti 

subappaltatori di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.  

In caso di mancanza della predetta dichiarazione l'Amministrazione aggiudicatrice non 

concederà alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

Nell’istanza il concorrente dichiara: 

1) i  soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

2) i direttori tecnici; 

3) i soggetti cessati nell’anno antecedente alla data del presente bando di gara;  

4) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alla concessione in oggetto, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di 

tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa 

Edile industriale della provincia in cui si svolgono i servizi oppure ad una delle Casse 

artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;  

5) remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali di ogni onere eventuale, 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 

svolte le prestazioni e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente bando di gara, nel capitolato d’oneri e in tutta la documentazione di gara;  

7) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

8) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 

da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

9) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10) di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC, il cui utilizzo 

autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nelle pagine 

iniziali del MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  e del DGUE (Documento di 

gara unico europeo, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche) e si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione; 

11) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

12) di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della 

stipula del contratto; 

13) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che i servizi in concessione rientrano 

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e pertanto di essere a 
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conoscenza di tutti gli oneri conseguenti e di impegnarsi a redigere, i piani di sicurezza 

previsti; 

14) di: 

�   non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

oppure 

� di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e che 

il periodo di emersione si è concluso 

(dovrà essere espressa in forma chiara la fattispecie in cui la Ditta ricade, barrando la 

relativa casella) 

15) che la Ditta ha n.____ dipendenti ed applica il seguente C.C.N.L.: 

____________________; 

16) indica le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e fiscali: 

INPS: sede di _______________, matricola n. ___________________; 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di _______________, matricola n. ___________________; 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte) 

Agenzia delle Entrate di _____________________________________; 

17) (da compilare solo da Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 

imprese artigiane e consorzi stabili) dichiara che il consorzio concorre nell’interesse delle 

seguenti imprese consorziate: _____________________________________________ 

18) attesta, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del 

GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016,  che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 

19) � solo in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nel proprio paese. A tal fine allega documentazione pertinente 

oppure se la stessa è disponibile elettronicamente richiama il link (indirizzo web – 

autorità/organismo di emanazione – riferimento preciso della documentazione) 

___________________________; 

20) che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

20.1)iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di _______________________________________________, con sede in 

via ________________________________________________  per l'attività oggetto di 

concessione; 

 

- se società cooperativa o consorzio di cooperative: 

20.2)iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _________________ ___________________________, con 

sede in via _________ ____________________________________, per l'attività oggetto 

di concessione; 

al n. ________ dell'Albo Nazionale delle Cooperative e al n. ________ sez._________ 

dell'Albo della Regione ____________________________; 

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: 

20.3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

______________________________________________________________________ 

21) che il valore dei costi della sicurezza aziendale e il valore del costo della manodopera, 

dichiarati in sede di presentazione di offerta economica sono congrui rispetto all'entità ed 

alle caratteristiche dei servizi di  cui alla presente concessione; 
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22) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n. 165; 

23) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) da parte di tutti i 

collaboratori dell'operatore economico; 

24) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente  

oppure 

nel caso in cui il concorrente non si trovi nella situazione di cui sopra barrare una delle 

seguenti ipotesi: 

24.1)   � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

Indicare in ogni caso denominazione, ragione sociale e sede di tali soggetti 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

N.B: (allegare foglio a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 

oppure 

24.2)   � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovino, rispetto al concorrente, in  una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

N.B: (allegare foglio a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere sufficiente) 

(Ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett m), D.lgs n. 50/2016 la stazione appaltante esclude i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi) . 

25) (in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell' art. 45 D.Lgs 50/2016 ): 

� che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ovvero 

�  che il Consorzio intende eseguire in proprio la concessione; 

barrare la casella corrispondente  

26) per le sole associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti: 

per la capogruppo: 

- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, 

mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza: 

Impresa/e mandante/i: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

- che le prestazioni saranno eseguite (dall’impresa mandataria)  per la seguente parte 

________________________________________________________________________

_______________________________________________ e nella seguente percentuale: 

____________________________;  

per le imprese mandanti: 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con  rappresentanza all’impresa _______________________________________ 

qualificata come capogruppo; 

� che le prestazioni saranno eseguite (dall’impresa mandante) per la seguente parte 

________________________________________________________________________

__ e nella seguente percentuale:_____________________________; 

27) Eventuale: di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale. A 

tal fine allega autorizzazione del giudice delegato e parere dell’ANAC; 

28) Con riferimento ai motivi di esclusioni di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis): 

28.1)   � di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti all’art. 80, 

comma 1 lettera b-bis); 

oppure 

28.2)   � di essere stato condannato con sentenza definitiva, decreto penali di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale. Si indica di seguito la data della condanna, del 

decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 

relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera b-

bis), i motivi di condanna e la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

29) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del 

“decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 56 del 19 aprile 2017: 

-  la documentazione o/e le dichiarazioni presentate nella procedura di gara in corso e 

negli affidamenti di subappalti è veritiera; 

30) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del 

“decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 56 del 19 aprile 2017,: 

- l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti. 

31) che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del 

Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135: 

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o  di ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  

vantaggio  oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili  di  influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 

ovvero non ha omesso  le  informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

32)  che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del 

Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135: 

- l'operatore economico non ha dimostrato  significative  o persistenti carenze nell'esecuzione 

di  un  precedente  contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato  la  risoluzione 
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per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 

 

33) di essere iscritto all’albo, istituito con D.M. n. 289/2000, dei soggetti privati abilitati ad 

effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e 

di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all’art. 53 del D.L.gs 446/1997 e s.m.i. (le 

imprese attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri 

Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò 

autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza); 

 

34) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l’attività di 

accertamento e riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata da primario ente 

certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo; 

 

35) di aver conseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) un fatturato annuo specifico 

relativo a servizi inerenti il settore oggetto di gara, non inferiore all’importo posto a base di gara; 

 

36) di aver svolto con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi 

inadempienze, nell’ultimo quinquennio 01.01.2013 -31.12.2017, servizi identici a quelli oggetto 

di gara in almeno tre comuni con popolazione uguale o superiore alla stazione appaltante; 

 

Il predetto MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ed il DGUE in formato elettronico 

devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico 

concorrente (il DGUE deve essere sottoscritto in modalità digitale).  

All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

Qualora l'istanza sia presentata da un procuratore, dovrà essere prodotto originale o copia 

autenticata rilasciata da un Notaio, della procura resa per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, ogni operatore 

economico dovrà presentare i predetti MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DGUE 

in formato elettronico. In tale ipotesi, ogni sottoscrittore deve allegare copia del documento di 

identità. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, già costituiti, i predetti MODELLO 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  e DGUE in formato elettronico devono essere presentati e 

sottoscritti dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Inoltre, in tal 

caso, dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in originale o 

copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.  

E’ anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo 

irrevocabile, che tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto) si è costituito, 

specificando come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi che 

compongono il presente appalto ed indicando anche le quote percentuali di partecipazione di 

ogni impresa al raggruppamento stesso.  
 

Nel caso di Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e 

consorzi stabili i predetti MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  e DGUE in formato 
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elettronico devono essere resi anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In 

tale ipotesi, ogni sottoscrittore deve allegare copia del documento di identità. 

 

b) Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC). Gara CIG: 7786482836. 

In caso di indicazione di RTI /consorzi o ditte ausiliarie il PASSOE generato, deve essere 

stampato e firmato congiuntamente da tutte i soggetti subappaltatori/mandanti/ 

associati/consorziati/ausiliari.  

 

c) Garanzia provvisoria, pari a € 550,00 (cinquecentocinquanta//00), costituita con le modalità 

previste al precedente punto 6); 

 

d) le imprese in possesso di certificazioni, registrazioni, marchi, etc. di cui all’art. 93 – comma 

7 – del D.Lgs. 50/2016, al fine di usufruire del beneficio di cui al precedente punto 7), del 

presente bando di gara – dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi 

degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del relativo documento rilasciato dal soggetto 

certificatore.   

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o di consorzio ordinario, 

il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto  solo qualora tutte le imprese associate 

siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; nel caso di 

raggruppamento temporaneo di tipo verticale, se solo alcune imprese sono in possesso dei 

requisiti, esso potrà godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 

riferibile. 

 

e) Copia conforme all’originale della certificazione di qualità ISO 9001 specifica per l’attività 

di accertamento e riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciata da primario ente 

certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo; 

 

f) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dall’Ente aderente, Comune di 

Chiampo, in originale, documento rilasciato al momento della presa visione stessa; 

 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 

50/2016: 

- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

- in assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da 

tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

Per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016: 

- atto costitutivo del consorzio e statuto e successive modificazioni, in originale o copia 

dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di 

capogruppo. 

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 

le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 

aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. 
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Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- atto costitutivo del consorzio e statuto e successive modificazioni, in originale o copia 

autenticata, indicante le imprese consorziate, nonché delibera dell'organo per statuto competente, 

indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta. Qualora il consorzio 

non indichi alcun esecutore si intende che il consorzio partecipa in nome proprio. 

 

In caso di richiesta o ammissione alla procedura di concordato con continuità aziendale il 

concorrente dovrà produrre la documentazione prevista dall'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, modificato con D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. “Destinazione Italia”) 

convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9. A tal fine l'impresa concorrente dovrà compilare il 

MODELLO FAC SIMILE ISTANZA CONCORDATO e produrre la documentazione ivi 

indicata. 

 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, in formato elettronico, a firma del 

subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

sezioni A, B, C e D, e alla parte VI. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che devono considerarsi 

“soggetti cessati” per il concorrente.  

 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016, il concorrente deve presentare:   

- il modello DGUE in formato elettronico dell’impresa ausiliaria (dovrà essere allegata copia di 

un documento di identità del sottoscrittore); 

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali 

economico, finanziari, tecnico e professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento e 

indica l’impresa ausiliaria; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata della concessione;  

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale: 

a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e con la quale si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della 

concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. 

 

 



 17  

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA (massimo punti 70) 

 

Nella busta denominata “OFFERTA TECNICA” il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

allegare il seguente elaborato tecnico, debitamente compilato e sottoscritto, contenente quanto 

stabilito dall’art. 8 della relazione tecnica-illustrativa approvata dal comune di Chiampo, in 

particolare: 

 

l’offerta tecnico-qualitativa dovrà essere redatta dal concorrente nel formato sotto indicato e 

osservando l’ordine numerico attribuito ai vari criteri e sub-criteri indicati nel prospetto 

riepilogativo di cui all’art. 8 della relazione tecnica illustrativa di progetto, e sviluppando il 

contenuto della relazione secondo il titolo dato ai vari paragrafi, per permettere alla 

Commissione giudicatrice di poter effettuare una valutazione corretta. 

Il progetto tecnico dovrà avere una lunghezza massima di n. 15 pagine 

(Formato pagina A4, fronte retro, carattere Arial 11, interlinea singola) 

Le facciate eccedenti il numero sopra riportato non saranno prese in considerazione dalla 

Commissione giudicatrice ai fini della valutazione del progetto tecnico. 

 

Si precisa che l’elaborato tecnico, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere firmato dal 

rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito 

da raggruppamento temporaneo, da un consorzio non ancora costituito, i suddetti documenti, 

devono essere firmati da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio. 

 

Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che, in sede di valutazione 

dell’offerta tecnica, otterranno una valutazione inferiore a 45 punti. 

 

Nel caso di mancata indicazione di tali dati, le proposte saranno ritenute espresse in modo vago e 

generico e perciò non potranno essere valutate adeguatamente. Le modalità di prestazione del 

servizio proposte dal concorrente nella documentazione tecnica di cui sopra formeranno parte 

integrante e sostanziale del contratto, obbligando il concorrente stesso al loro pieno e assoluto 

rispetto. 

 

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 30) 
 

L’offerta economica deve essere presentata in forma elettronica che si concretizza nella 

compilazione del “MODULO OFFERTA ECONOMICA" e del “modello autocertificazione 

sull’assolvimento dell’imposta di bollo”, nella loro trasformazione in formato .pdf e nella loro 

sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante o dal suo procuratore. Il 

supporto informatico (CD o chiave USB) dovrà quindi essere inserito nella Busta 3 – offerta 

economica.  

 

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i componenti del RTI/Consorzio ordinario. 

 

Nel predetto MODULO, dovrà essere indicato l’importo degli oneri di sicurezza da rischio 

specifico o aziendale (art. 95 comma 10 -  del D.Lgs. 50/2016) e il costo della manodopera. 
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In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale il valore 

espresso in lettere. 

 

I documenti informatici, “MODULO OFFERTA ECONOMICA” e “MODELLO 

AUTOCERTIFICAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA”, devono essere entrambi contenuti nel medesimo supporto 

informatico da inserire in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e sul cui 

piego esterno deve essere indicato “BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA”.   

 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, in aumento, parziali o limitate ad 

una parte dei lavori, plurime, alternative, incomplete, contenenti riserve o indeterminate. 

 

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa 

mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o di consorzi ordinari, non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata 

digitalmente dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

 

L’offerta economica, presentata e redatta secondo le indicazioni riportate all’art. 9 della 

relazione tecnica illustrativa approvata con determinazione del Capo Area 1 e Responsabile 

unico del procedimento dott.ssa Elisabetta Zini, Responsabile del Settore Economico Finanziario 

del Comune di Chiampo, n. 104 del 26.02.2019, deve contenere l’indicazione, sia in cifre che in 

lettere, del minimo garantito offerto, alla pari o in aumento, rispetto a quanto posto a base di gara 

e la percentuale di aggio offerto in relazione allo svolgimento del servizio per tutta la durata 

contrattuale, in ribasso rispetto alla percentuale di aggio posta a base di gara. 

 

L’aggio offerto, con l’indicazione massima di 2 (due) cifre dopo la virgola,  deve essere espresso 

in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra l’indicazione dell’aggio espresso in cifre e quello 

espresso in lettere prevarrà quello in lettere. 

 

Gli importi del minimo garantito offerto dovranno essere espressi in cifre e in lettere. 

 

BUSTA N. 4 – DOCUMENTI EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA M, CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI    (EVENTUALE) 
Documenti da presentarsi qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro 

concorrente (art. 80, comma 5, lett. m), Codice dei contratti pubblici). 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver 

formulato autonomamente l’offerta, occorrerà presentare la “BUSTA N. 4)”, contenente al suo 

interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. 

 

18 – MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L'apertura delle operazioni di gara, in forma pubblica, si terrà presso la Sede della Stazione 

Appaltante presso il Comune di Arzignano, alle ore 9.30 del giorno 15.04.2019.  

Nella seduta del 15.04.2019 alle ore 9.30, ovvero nella diversa data comunicata mediante 

pubblicazione di apposito avviso presso il profilo dell’Ente Capofila, Comune di Arzignano, 

nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “C.U.C. dell’Ovest Vicentino”, il seggio di gara, 

appositamente istituito, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti nei termini. 

In tale seduta pubblica si provvederà quindi: 
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a) a verificare la correttezza formale e l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione 

delle offerte stabilito nel presente bando; 

b) a verificare la correttezza formale e l’integrità delle buste interne, e precisamente la Busta n. 1 

- “Documentazione amministrativa”, la Busta n. 2 - “Offerta Tecnica”, la Busta n. 3 - “Offerta 

economica” e l’eventuale Busta n. 4 - “Documenti ex art. 80, comma 5, lettera m), codice dei 

contratti pubblici”; 

c) all’apertura della Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica 

della documentazione ivi contenuta; 

d) alla determinazione delle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti. 

 

Ai sensi degli artt. 77, comma 1, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida 

ANAC n. 5/2016, la valutazione delle offerte dal punto dal punto di vista tecnico (OFFERTA 

TECNICA), sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti nello 

specifico settore oggetto del presente bando. 

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta N. 2 

“Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara e alla verifica della presentazione della 

documentazione richiesta. 

 

In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta n. 2 -offerta tecnica, alla valutazione e all’assegnazione dei punteggi con le 

modalità e i criteri/sub-criteri di cui ai documenti di gara approvati. 

 

Non verranno ammessi alla fase successiva gli offerenti che otterranno una valutazione inferiore 

a 45 punti. 
 

In una successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla lettura del 

punteggio totale conseguito da ciascun concorrente (somma dei  punteggi  assegnati ai singoli 

sub-criteri qualitativi - offerta tecnica) e procederà quindi: 

a) all’apertura della Busta n. 3 “Offerta economica” e alla valutazione delle offerte economiche; 

b) all’attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al 

presente bando e documentazione di gara; 

c) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche. 

 

Nel caso in cui uno o più concorrenti abbiano dichiarato di trovarsi rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, la verifica dei documenti contenuti nella Busta n. 4 e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ai 

sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 

Al termine delle predette operazioni la Commissione giudicatrice procederà alla formazione 

della graduatoria. 

La Commissione giudicatrice procederà successivamente a valutare la congruità delle offerte, ai 

sensi dell’art. 97, comma 3,  del D.Lgs. 50/2016.  

La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale ausilio della 

Commissione giudicatrice. 

E' prevista altresì la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 

migliori offerte, non oltre la terza. 
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E' prevista inoltre la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano 

anormalmente basse. 

Le comunicazioni delle sedute pubbliche verranno date ai concorrenti solo a mezzo di avvisi 

pubblicati sul sito istituzionale http://www.comune.arzignano.vi.it. 

Si invitano pertanto gli operatori economici a consultare frequentemente il sito in questione 

durante lo svolgimento della gara, dalla pubblicazione del presente bando, sino a termine del 

procedimento di affidamento. Le pubblicazioni hanno valore di comunicazione e notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia 

ritenuta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, si procederà per sorteggio fra le stesse nella 

medesima seduta pubblica. 

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

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

in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

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

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 

effettuare l’aggiudicazione. 

In caso di gara deserta l’Ente si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione della 

concessione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando a norma dell’art. 

63, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante procederà a comunicare gli esiti di gara ed alla pubblicazione degli esiti 

di gara ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e sul sito istituzionale del Comune di Arzignano 

http://www.comune.arzignano.vi.it. 

 

“CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” 

 

La gara verrà aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 173 del D. Lgs. 

50/2016. 

Il punteggio viene ripartito come segue: 

 

• OFFERTA TECNICA: Elementi qualitativi della proposta (PT): max punti 70; 

• OFFERTA ECONOMICA: Elementi quantitativi della proposta (PE): max punti 30; 

 

suddivisi nei sub-criteri di seguito specificati, così come stabiliti dell’art. 8 della relazione 

tecnico-illustrativa di progetto: 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI (Elementi offerta tecnica): 

 

Criterio di 

valutazione 
Descrizione elemento tecnico-qualitativo 

Punteggio 

elemento 

offerto 

 

Punteggio 

massimo 

1 Modalità di organizzazione del servizio  35 
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1.1 

Gestione dei rapporti con i contribuenti 

(organizzazione del servizio in loco, del 

ricevimento dell’utenza, giorni, orari, front-

office, linee telefoniche dedicate, trasparenza 

nella gestione dei rapporti 

concessionario/contribuenti, servizio di 

assistenza ai contribuenti, ecc) 

15  

1.2 

Gestione dei rapporti con l’Ente 

(organizzazione dei servizi e trasparenza nella 

gestione dei rapporti concessionario/Ente) 

10  

1.3 

Staff di personale impiegato per la gestione del 

servizio (numero, mansioni, professionalità e 

formazione)  

5  

1.4 Modalità di gestione del contenzioso 5  

2 
Modalità di contrasto al fenomeno 

dell’evasione 
 15 

2.1 Pianificazione delle attività  5  

2.2 Modalità e strumenti utilizzati 5  

2.3 Modalità di gestione delle fasi di accertamento 5  

3 Caratteristiche del software utilizzato  10 

3.1 

Sistema informatico a disposizione dell’Ente 

utilizzato per le verifiche e i controlli sulla 

gestione del servizio e modalità di condivisione 

telematica delle informazioni (dati dei 

contribuenti, incassi ecc) 

5  

3.2 

Sistema informatico e sito web a disposizione 

dei contribuenti con possibilità di scaricare 

modulistica o trasmettere documentazione a 

mezzo di posta elettronica: modalità di accesso 

al sito per i contribuenti 

5  

4 

Servizi e proposte aggiuntive e/o migliorative 

(oltre a quanto già previsto all’art. 10 del 

capitolato) 

 10 

4.1 
Altre proposte di miglioramento relative agli 

impianti per la pubblica affissione 
3  

4.2 

Elaborazione e diffusione presso l’utenza di 

vademecum informativi sulle scadenze 

tributarie e delle modalità di pagamento; 

2  

4.3 
Altre proposte di miglioramento relative 

all’organizzazione ed esecuzione del servizio 
5  

  
 Totale max 

70 punti 

 

La valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione avverrà come disposto dall’art. 8 

della Relazione tecnico illustrativa. 
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ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO ELEMENTI QUANTITATIVI (Elementi offerta 

economica): 

 

All’offerta economica sarà attribuito il punteggio complessivo di massimo punti 30 (trenta) in 

base a quanto disposto dall’art. 9 della Relazione tecnico illustrativa. 

 

L’offerta economica dovrà indicare: 

 

1. l'aggio (in cifre e in lettere), tenendo conto che non possono essere effettuate offerte pari o 

superiori al 20% . In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, 

è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente Concedente. L'aggio offerto dovrà essere 

espresso con un massimo di n. 2 cifre decimali. 

 

All’offerta migliore saranno attribuiti 20 punti. 

 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato con la seguente formula: 

P = 20 x (Ab / Ao) 

Dove: 

P = punteggio attribuito all’offerta da valutare 

Ab = aggio più basso offerto 

Ao = aggio offerto in esame 

 

2. il minimo annuo garantito (in cifre e in lettere), tenendo conto che non possono essere 

effettuate offerte inferiori a € 55.000,00. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e 

quella  lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente Concedente.  

 

All’offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. 

 

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato con la seguente formula: 

P = 10 x (Mo / Mmax) 

Dove: 

P = punteggio attribuito all’offerta da valutare 

Mo = minimo garantito offerto in esame 

Mmax = minimo garantito più elevato offerto 

 

La somma dei punti assegnati agli aspetti qualitativi (elemento A) e all’offerta economica 

(elemento 

B) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di 

gara. 

La concessione verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato. 

 

19 – VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 
La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione il possesso dei requisiti di ammissione e 

l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione.  

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni dell’operatore economico, contenute 

nell'istanza di ammissione e nel DGUE, si applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente 

dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, 
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della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione della presente avverrà mediante provvedimento del Responsabile della Centrale 

unica di committenza dell’Ovest Vicentino. 

L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 

20 – DISPOSIZIONI VARIE 
- Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83, comma 9,  del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi, del MODELLO ISTANZA e del DGUE (di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche), 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 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. 

- Informazioni ai candidati e agli offerenti saranno rese ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 

- L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana; 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso in cui, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato il recapito in tempo utile all'indirizzo indicato; 

- E’ causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica, ovvero inserire 

riferimenti al prezzo nella BUSTA N. 1  o della BUSTA N. 2 e nei documenti in essa contenuti o 

direttamente nei plichi senza far uso della BUSTA N. 3, debitamente chiusa; 

- Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le imposte, le tasse e i diritti relativi alla 

stipulazione del contratto e sua registrazione, stimate in € 100,00; 

- Gli importi dovuti dalla stazione appaltante sono corrisposti direttamente al subappaltatore 

nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, quando il 

subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento dell’appaltatore 

o su richiesta del subappaltatore. Si intende inadempiente l’appaltatore che non provvede senza 

giustificato motivo al pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore nei termini previsti dal 

contratto di subappalto. A tal fine il contratto di subappalto dovrà indicare il termine di 

pagamento e le modalità di contestazione da parte dell’appaltatore nei confronti del 

subappaltatore  delle prestazioni svolte con espresso  effetto sospensivo dei pagamenti dovuti; 

- Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di 

gestione, si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; 

- Nel termine che verrà indicato dal Comune di Chiampo l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

costituire la garanzia definitiva e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, 

nel termine indicato, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, si procederà, 

senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, a ritenere decaduta, a tutti gli effetti di 

legge e di regolamento, l’impresa stessa dalla aggiudicazione, si procederà all’incameramento 

della cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta; 

- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, 

saranno devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. E’ 

escluso il ricorso all’arbitrato; 
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- L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del 

Veneto; 

- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati e al GDPR Regolamento Europeo n. 

679/2016;  

- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare la presente 

procedura di gara, in qualsiasi momento, senza che alcun diritto possa derivarne ai partecipanti. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Ovest Vicentino, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ai seguenti 

numeri: 0444-476596 – 476585 – 476589. 

 

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zini Servizio “Gestione Economica 

Finanziaria” del Comune di Chiampo. 

 

                IL RESPONSABILE DELLA  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’OVEST VICENTINO 

Responsabile del procedimento di gara 

Arch. Alessandro Mascarello 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

ALLEGATI DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 

• MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

• MODELLO fac simile ISTANZA CONCORDATO 

• MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

• MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI 

BOLLO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
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