COMUNE DI VASTOGIRARDI
Provincia Isernia
Via Trigno, 1 86089 Vastogirardi (IS) Tel. 0865/836131 Fax 0865/836356 E-mail rotolo@comune.vastogirardi.is.it
E-mail pec info@pec.comune.vastogirardi.is.it P.I. 00251170940 C.F. 80001950940

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI
INVERNALI 2019/2020-2020/2021 E 2021/2022 NEL COMUNE DI VASTOGIRARDI

PROCEDURA APERTA
in esecuzione della determinazione del Servizio Tecnico Territorio del Comune di Vastogirardi n. 71
in data 25/11/2019.
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale:
Comune di Vastogirardi, via Trigno, 1 – 86089 Vastogirardi (IS)
tel. 0865/836131 – fax 0865/836356
e-mail: info@comune.vastogirardi.is.it
P.E.C.: info@pec.comune.vastogirardi.is.it
Indirizzo Internet: www.comune.vastogirardi.is.it
L’appalto non è riservato a categorie protette;
L’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti;
1.2 Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara:
Il presente bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata nonché
il Capitolato Speciale d’Appalto afferente il servizio da affidare, sono disponibili e scaricabili sul sito
istituzione del comune di Vastogirardi: www.comune.vastogirardi.is.it.
1.3 Dove inviare le offerte: L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere presentate
all’ufficio protocollo del comune di Vastogirardi, sito in via Trigno, 1, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 12/12/2019, le offerte presentate oltre tale termine non saranno ammesse alla procedura
di gara.
SEZIONE 2: OGGETTO DELLA GARA
2.1 Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve nel Comune di
Vastogirardi, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e così in
sintesi strutturato:
• sgombero neve, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni condizione climatica la
sicurezza della circolazione nel modo più conveniente durante tutto il periodo previsto, delle strade,
piazze e piazzali comunali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree intorno ai
cassonetti dei rifiuti, delle aree di proprietà comunale o di pubblico utilizzo nel Comune di
Vastogirardi secondo l’elenco di cui all’allegato A) del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale;
L’appaltatore dovrà rendere un servizio di pronta reperibilità, su richiesta telefonica del Comune, con
presenza in sito entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata, in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere
dei giorni feriali, prefestivi e festivi.
Il servizio è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.

136/2010.
2.2. Durata del contratto: L’appalto avrà durata di tre stagioni invernali (2019/2020, 2020/2021,
2021/2022) dal momento dell’affidamento fino al 30/04/2022.
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto L’IMPRESA DOVRA’ IMPEGNARSI A
DARE IMMEDIATO INIZIO AL SERVIZIO, AD AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA, ANCHE IN PENDENZA DELLE VERIIFCHE DI LEGGE,
PROCEDENDO IN ASSENZA DI CONTRATTO E SOTTO RISERVA DI LEGGE.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si prevede inoltre l’opzione di proroga
del contratto di aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione concessionaria.
2.3 Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Vastogirardi capoluogo e frazioni Villa San
Michele e Cerreto.
2.4 Nomenclatura: servizio di sgombero neve (CPV 90620000-9)
2.5 Divisione in lotti: SI
- lotto n. 1 Vastogirardi centro - zona alta;
- lotto n. 2 Vastogirardi centro - zona bassa;
- lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
2.6 Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
SEZIONE
3:
PROVVEDIMENTO
DI
APPROVAZIONE,
MODALITA’
DI
FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
3.1 Determinazione a contrattare: determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica”
del Comune di Vastogirardi n. 71 del 25/11/2019;
3.2 Finanziamento: fondi propri del Comune di Vastogirardi;
3.3 Pubblicazione: il presente bando, unitamente alla relativa documentazione, è pubblicato sul sito
istituzionale del comune di Vastogirardi: comune.vastogirardi.is.it/amm/ne trasparente/bandi di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
4.1 Codice identificativo di gara:
- Z2D2ACE0C4 per il lotto n. 1 Vastogirardi centro - zona alta;
- ZF92ACE1D3 per il lotto n. 2 Vastogirardi centro - zona bassa;
- ZA82ACE28B per il lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
4.2 Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo
60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
4.3 Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi
dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
4.4 Verifica di congruità delle offerte: la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di
ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e di richiedere le necessarie spiegazioni.
SEZIONE 5: AMMONTARE DEL SERVIZIO, SUBAPPALTO, GESTIONE
PROVVISORIA DEL SERVIZIO
5.1 Importo del servizio:
L’importo dell’intera durata contrattuale (3 stagioni invernali: 2019/20-2020/21-2021/22) ammonta
presumibilmente a complessivi € 60.000,00 oltre IVA così distinto:
- € 20.000,00 per il lotto n. 1 Vastogirardi centro - zona alta ;
- € 20.000,00 per il lotto n. 2 Vastogirardi centro - zona bassa;
- € 20.000,00 per il lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
L’importo sopra indicato è indicativo in quanto il prezzo finale è determinato dalle ore di effettivo
servizio per l’importo orario offerto in sede di gara e si intende, remunerativo per tutte le forniture e
opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprendenti anche le spese di gestione del personale,

gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del
capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro
necessario per l’espletamento del servizio, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e ogni onere
conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza, nonché gli oneri di contratto, imposte e tasse,
senza diritto di alcuna rivalsa.
L’importo dovuto, computato in considerazione del ribasso praticato in sede di gara, sarà soggetto
alla deduzione di eventuali penalità e dell’ammontare dei danni causati dall’appaltatore a manufatti
di proprietà comunale, il cui onere sia già stato sostenuto dal Comune di Vastogirardi;
I prezzi a base di gara, soggetti a ribasso, sono riportati nell’allegato “ELENCO PREZZI”;
5.2 Subappalto: ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto è ammesso il subappalto di
parte del servizio nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamenti in materia di appalti di servizi, in quanto applicabili.
5.3 Gestione provvisoria dell’appalto
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale l’Amministrazione Comunale
può, per ragioni d’urgenza, chiedere alla Ditta Aggiudicataria l’esecuzione sotto riserva di legge ai
sensi dell’art. 32 c. 8 del Dlgs. 50/21016 e s.m.i., della prestazione relativa al servizio di cui al
presente bando, nelle more di stipula del contratto, dopo l’avvenuta aggiudicazione provvisoria.
SEZIONE 6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Requisiti di partecipazione: all’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di ordine speciale indicati dal disciplinare di
gara (paragrafi 5-6-7-8) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando;
6.2 Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti verrà svolta direttamente dal comune
di Vastogirardi;
SEZIONE 7: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
7.1 Termine per la presentazione delle offerte: l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere
presentata all’ufficio protocollo del comune di Vastogirardi, sito in via Trigno n. 1, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12/12/2019;
7.2 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre:
si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
7.3 Soccorso istruttorio e garanzie: Le carenze, quali indicate all’art.83, comma 9, del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. possono essere sanate attraverso la procedura del “Soccorso istruttorio” di
cui al paragrafo 15 del disciplinare di gara.
Il concorrente dovrà presentare le cauzioni richieste nel disciplinare di gara a cui si rimanda
(Paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara).
7.4 Apertura offerte:
Apertura documentazione ammnistrativa: in seduta pubblica fissata per il giorno 13/12/2019 alle
ore 10:00 presso la sede del comune di Vastogirardi in via Trigno. 1, si provvederà all’apertura dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa e a seguire all’apertura all’esame dell’offerta
economica;
7.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti muniti di atto formale di delega;
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
7.6 Termine di validità dell’offerta: ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile e vincolante fino al termine stabilito per la stipula del
contratto e comunque per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine della sua
presentazione. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice, la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni, qualora alla data della prima scadenza
dell’offerta presentata non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara;
Per la Ditta aggiudicataria l’offerta è immediatamente vincolante, mentre l’obbligo del Comune è
subordinato ad approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’amministrazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla
normativa vigente in materia, nonché all’esibizione del titolo contrattuale di detenzione, in proprietà,
o in uso, dei mezzi d’opera e dell’area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature, come previsto
dall’art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Come indicato al paragrafo 5.3 “Gestione provvisoria dell’appalto” il servizio oggetto del presente
bando potrà iniziare sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32 c. 8 del Dlgs. 50/21016 e s.m.i., nelle
more di stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione provvisoria, su richiesta dell’Amministrazione.
SEZIONE 8: ALTRE INFORMAZIONI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
8.1 Esclusione dalla gara: la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel
presente bando e nell’intera documentazione di gara, ivi compreso il disciplinare di gara, o la mancata
presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara,
laddove tali inadempienze non dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la
documentazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
ne verrà comunque richiesta la regolarizzazione senza tuttavia ricorrere all’applicazione di alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla gara.
8.2 Situazioni di collegamento fra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento
societario fra concorrenti, si procederà all’esclusione dei concorrenti medesimi, ove risulti che le
offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza della
procedura di gara.
8.3 Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali: la stazione appaltante si riserva la
facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida;
In caso di parità si procederà mediante pubblico sorteggio;
8.4 Ulteriori informazioni in merito alla stipula del contratto: la stazione appaltante:
a) La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di differire, spostare o ritirare in autotutela
la procedura di gara, anche in corso, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna;
b) La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
c) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale qualora, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di servizi affidati;
d) L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere alla stipula del contratto, anche a seguito
di regolare aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna;
e) Tutte le spese inerenti al contratto d’appalto sono a carico della Ditta aggiudicataria;
8.5 Prescrizioni applicabili: trovano applicazione le prescrizioni di cui al presente bando, al
disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto e alle vigenti disposizioni di legge in materia.
8.6 Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, per le parti ancora in
vigore, e ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali dei
concorrenti e dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività strettamente inerenti e funzionali
all’espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Vastogirardi. I soggetti autorizzati al trattamento dei
dati sono i funzionari del comune di Vastogirardi incaricati della gestione della procedura di gara e
della stipula del contratto.
Si avvisa che il mancato conferimento di dati, necessari per l’espletamento della gara, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura.
8.7 Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8.8 Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

8.9 Stipulazione del contratto: la stipula del contratto d’appalto, nella forma (art. 32 comma 14 –
D.Lgs. 50/2016), avverrà entro il termine massimo di giorni 60 decorrenti dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione;
8.10 Foro competente: Tribunale di Isernia.
8.11 Ricorsi e Organismo Responsabile delle Procedure di ricorso: i ricorsi avverso il bando di
gara e il disciplinare dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione e quelli avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara e del disciplinare dovranno
essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Organismo responsabile per i
ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso.
8.12 Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su
oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno
essere presentate in lingua italiana e trasmesse a mezzo pec alla stazione appaltante.
8.13 Responsabile del Procedimento di aggiudicazione: Angelo Rotolo – Responsabile del
Servizio Tecnico del comune di Vastogirardi (IS) – Tel. 0865.836131 – email
rotolo@comune.vastogirardi.is.it.
Vastogirardi, lì 26/11/2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Angelo Rotolo
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DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI
INVERNALI 2019/2020-2020/2021 E 2021/2022 NEL COMUNE DI VASTOGIRARDI

Z2D2ACE0C4 per il lotto n. 1 Vastogirardi centro - zona alta;
ZF92ACE1D3 per il lotto n. 2 Vastogirardi centro - zona bassa;
ZA82ACE28B per il lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
in esecuzione della determinazione del Servizio Tecnico del comune di Vastogirardi n.71 in data
25/11/2019.
1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a. Bando di gara
b. Disciplinare di gara
c. Modello DGUE
d. Allegato A – Dichiarazione
e. Allegato B – Offerta economica
f. Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
g. Elenco Prezzi
I modelli da utilizzare per le dichiarazioni e la documentazione di gara è scaricabile all’indirizzo:
https://www.comune.vastogirardi.it/it/

2. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO
2.1. l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sgombero neve nel Comune di Vastogirardi,
come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e così in sintesi strutturato:
• sgombero neve, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni condizione climatica la
sicurezza della circolazione nel modo più conveniente durante tutto il periodo previsto, delle strade,
piazze e piazzali comunali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree intorno ai
cassonetti dei rifiuti, delle aree di proprietà comunale o di pubblico utilizzo nel Comune di
Vastogirardi secondo l’elenco di cui all’allegato A del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
L’appaltatore dovrà rendere un servizio di pronta reperibilità, su richiesta telefonica del Comune, con
presenza in sito entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata, in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere
dei giorni feriali, prefestivi e festivi.
Il servizio è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010.
L’appalto è suddiviso in tre lotti:
- lotto n. 1 Vastogirardi centro - zona alta;
- lotto n. 2 Vastogirardi centro zona – bassa;
- lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
Dovrà essere presentata singola e distinta offerta per ogni lotto cui si intende partecipare. E’ possibile
presentare da parte dell’operatore economico offerta per tutti i lotti oggetto di gara e in tal caso vanno
comunque presentate singole e distinte offerte per ogni lotto.

2.2. Importo a base d’asta

L’importo dell’intera durata contrattuale (3 stagioni invernali: 2019/20-2020/21-2021/22) ammonta
presumibilmente a complessivi € 60.000,00 oltre IVA così distinto:
- € 20.000,00 per il lotto n. 1 Vastogirardi centro zona alta ;
- € 20.000,00 per il lotto n. 2 Vastogirardi centro zona bassa;
- € 20.000,00 per il lotto n. 3 Frazioni Villa San Michele e Cerreto;
L’importo sopra indicato è indicativo in quanto il prezzo finale è determinato dalle ore di effettivo
servizio per l’importo orario offerto in sede di gara e si intende, remunerativo per tutte le forniture e
opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprendenti anche le spese di gestione del personale,
gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del
capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant’altro
necessario per l’espletamento del servizio, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e ogni onere
conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza, nonché gli oneri di contratto, imposte e tasse,
senza diritto di alcuna rivalsa.
L’importo dovuto, computato in considerazione del ribasso praticato in sede di gara, sarà soggetto
alla deduzione di eventuali penalità e dell’ammontare dei danni causati dall’appaltatore a manufatti
di proprietà comunale, il cui onere sia già stato sostenuto dal Comune di Vastogirardi;
I prezzi a base di gara sono riportati nell’allegato “ELENCO PREZZI”.
3. GESTIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale l’Amministrazione Comunale potrà
chiedere alla Ditta aggiudicataria l’esecuzione immediata e sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32 c. 8 del
Dlgs. 50/21016 e s.m.i., del servizio, nelle more di stipula del contratto, dopo l’avvenuta aggiudicazione
provvisoria.
In tal caso l’aggiudicatario si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare
tutte le norme previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di carattere generale
cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali e di qualificazione prescritti nei successivi
paragrafi.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b. insussistenza di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001 di cui il
concorrente si è avvalso, ovvero nel caso in cui il concorrente se ne sia avvalso, che il periodo di emersione si
è già concluso;
c. regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore
dei lavoratori;
d. non essere assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni.
e. insussistenza di cause di incapacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla vigente
normativa antimafia;
f. insussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale e dell’art. 53 c. 16 ter.
Del D.lgs. n. 165/2001;
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)
a) iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per attività oggetto del presente bando o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia di cui all’Allegato XVI del Dlgs. 50/2016 e
s.m.i., indicando i numeri identificativi e la località di iscrizione, in aderenza dell’art. 83 c. 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
b) per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative, istituito con
D.M. Ministero delle attività produttive del 23.6.2004 e s.m.i.;
c) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO -ORGANIZZATIVA
(art. 83 c. 1 lett. c) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)
a) Possedere una struttura organizzativa (mezzi d’opera e personale) adeguata alla gestione del servizio, come
illustrato dal Capitolato Speciale di Appalto, e sufficiente per poter avviare gli opportuni interventi nelle varie
zone dei territori compresi nell’esecuzione del servizio;
b) Disponibilità di un’area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature;
Il concorrente deve impegnarsi in sede di gara ad avere, per tutta la durata dell’appalto, la disponibilità, in
proprietà, affitto o in uso, di un’area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature situata nel territorio

comunale;
L’esibizione del titolo contrattuale in forza del quale l’aggiudicatario dispone dell’area non è condizione di
partecipazione alla procedura di gara, ma condizione di aggiudicazione ed esecuzione del contratto;
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all’interno del modello D.G.U.E. allegato al presente bando.
8. SOGGETTI RIUNITI
Indicazioni per Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE
(soggetti art. 45 c. 2 lett. d) e) f) g)
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del “Codice”, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45 per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere c), necessari
per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente 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.
NB Si ricorda che, il contratto di avvalimento, che deve essere sottoscritto prima della presentazione
dell’offerta, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione e l’elenco dettagliato di tutti i requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale è ammesso il subappalto di parte
del servizio nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in
materia di appalti di servizi, in quanto applicabili.
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo verrà effettuata dalla stazione
appaltante;
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Per la presente procedura non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC da parte
dell’operatore economico partecipante alla gara;
13. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, e la documentazione che la compone dovrà presentata all’ufficio protocollo
del comune di Vastogirardi, sito in via Trigno n. 1, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00
del giorno 12/12/2019, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura;
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non
imputabile al Concorrente;

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione;
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice;
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara;
14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
Il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei documenti di seguito indicati,
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati
poteri di firma;
In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice
civile, ovvero di GEIE, la documentazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate o
consorziate, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale;
Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti da
sottoscrivere:
1) Documento di gara unico europeo (DGUE) il documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma, compilato secondo le modalità indicate;
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ovvero di soggetti facenti parte di una rete di imprese anche
se non ancora costituiti, il DGUE di cui sopra dovrà essere compilato, da tutti gli operatori economici che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario (uno per ogni operatore).
2) Dichiarazione aggiuntiva (da redigersi sulla base di unito facsimile - ALLEGATO A), in carta libera, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa,
alla quale deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ovvero di soggetti facenti parte di una rete di imprese anche
se non ancora costituiti, la dichiarazione cumulativa di cui sopra (da redigersi sulla base di unito facsimile –
ALLEGATO A) deve essere resa, da tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario (una per ogni operatore);
3) Garanzia provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. da:
a) Garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto
(€.20.000,00) per ogni lotto e corrispondente ad Euro 400,00 (quattrocento/00) da intestare a:
Comune di Vastogirardi, via Trigno, 1 – 86089 Vastogirardi (IS);
b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario;
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria può essere costituita da:
• 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'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
La garanzia fideiussoria dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., valida fino alla data di approvazione da

parte dell’Ente appaltante del Certificato di Collaudo delle opere, redatta secondo gli schemi tipo per le
garanzie fideiussorie e assicurative di cui al D.M. 18.01.2018 n. 31;
- Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della
completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata dai concorrenti, richiedendo,
ove necessario, l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato;
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali
e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura di gara;
14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA –
L’offerta economica, da redigere utilizzando l’apposito modello ALLEGATO B) dovrà comprendere anche,
a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’indicazione, da parte del
soggetto offerente, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
L’offerta economica deve recare il bollo da € 16,00;
Non sono ammesse offerte in aumento;
L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta da:
- titolare o legale rappresentante del concorrente in caso di operatore singolo;
- titolare o legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata, in caso di raggruppamenti di
imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti;
- titolare o legale rappresentante della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio, in caso di
raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari già costituiti;
- nella fattispecie di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera b) e di consorzi stabili di cui all’art.45, comma
2, lettera c) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.:
a) dal legale rappresentante del consorzio se il consorzio partecipa in nome e per conto proprio;
b) dal legale rappresentante delle consorziate per le quali il consorzio concorre, se il consorzio partecipa
per uno o più consorziati.
Ove la sottoscrizione venisse resa da un procuratore, dovrà venire allegata copia scannerizzata della relativa
procura, unitamente ad attestazione di conformità all’originale ex art.19 D.P.R. 445/2000 firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico.
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Secondo quanto disposto dall’Art. 83 Comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica e all’offerta 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 e
le dichiarazioni e documenti da sottoscriversi secondo la norma prima della presentazione dell’offerta.
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi della’rt. 95, comma 4, lettera b), del Codice
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
17 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Trovano applicazione i disposti di cui all’art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
18 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte amministrative ed economiche avrà
luogo il giorno 13/12/2019, alle ore 10:00, presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Vastogirardi, sita in via Trigno n. 1 – 86089 Vastogirardi (IS);

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore;
Il Responsabile del Servizio, assistito da due testi, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione Amministrativa;
Quindi si procederà all’analisi della completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata, pronunciandosi in merito alle eventuali ammissioni e/o esclusioni dei concorrenti e/o sulla
eventuale necessità di attivazione della procedura di “Soccorso istruttorio”;
Soccorso Istruttorio
Le carenze, indicate all’art.83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, potranno essere sanate secondo quanto
indicato nel comma medesimo e alle ditte offerenti verrà assegnato un termine massimo di 10 giorni per
provvedere in merito.
Eventuale seconda seduta pubblica (se necessaria, a seguito di attivazione della procedura del “Soccorso
Istruttorio”) avrà luogo , nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso
pubblico sulla home page del sito istituzionale del comune almeno tre giorni prima, sempre presso la sede
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, nonché verificata l’avvenuta regolarizzazione,
attraverso la procedura di “Soccorso istruttorio”, delle eventuali carenze di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., riscontrate, si procederà in seduta pubblica alla lettura dell’elenco degli operatori
economici ammessi all’apertura delle buste economiche;
In continuazione si procederà all’aperura delle offerte economiche provvedendo a verificare:
- la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
- la correttezza formale dell’indicazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizione di gara, ne
dispone l’esclusione;
- alla lettura della misura delle offerte di ciascun concorrente, cui faranno seguito tutti gli ulteriori adempimenti
per la formazione della graduatoria e per la proposta di aggiudicazione;
Successivamente il Responsabile del servizio Tecnico provvederà all’aggiudicazione, la quale diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
19 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice;
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i..
21 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice;
22 TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, per le parti ancora in vigore, e ai sensi del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) i dati personali dei concorrenti e dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività
strettamente inerenti e funzionali all’espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti;

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Vastogirardi. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono
i funzionari del comune di Vastogirardi incaricati della gestione della procedura di gara e della stipula del
contratto.
Per quanto eventualmente non indicato nelle presenti norme integrative si fa richiamo al Decreto Legislativo
n. 50/2016 e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 e s.m.i., per la parte rimasta in vigore. Si avvisa che il mancato
conferimento di dati, necessari per l’espletamento della gara, comporterà l’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Vastogirardi, lì 26/11/2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Angelo Rotolo

