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Premesse 

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta da Ade S.p.A., alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’espletamento del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NEI CIMITERI 
COMUNALI NELLE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 e 2020-2021. CIG: 8026244A12. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 64/19 del 
10/09/2019, e avverrà mediante gara aperta e con il criterio dell’offerta al massimo ribasso, ai 
sensi degli artt.60 e 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo Codice). 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di sgombero della neve anche con mezzi 
meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio da eseguirsi nell’ambito dei Cimiteri del 
Comune di Parma: percorsi interni e pertinenze esterne, indicati nelle planimetrie allegate quale 
parte integrante e sostanziale del Capitolato di gara (Allegato A). 

Il servizio comprende: 

1) lo spazzamento meccanicizzato della neve dalla sede viabile onde garantirne la completa 
agibilità compreso lo slargo delle sponde sui bordi in modo da assicurare per ogni strada la 
completa percorrenza della sezione viabile, nonché il raschiamento di eventuali strati di neve 
“battuta” che sciogliendo e gelando potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni 
meteorologiche particolari. 

2) lo spazzamento anche a mano o con mezzi adatti alla rimozione della neve nei percorsi interni 
che per dimensioni ridotte non possono essere in altro modo trattati. 

3) lo spargimento di abrasivi compresa la fornitura di sabbia e sale antigelo, anche in assenza di 
precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo. 

4) Ogni altra attività prevista nel capitolato tecnico (Allegato A). 

Particolare attenzione, nell’organizzazione del servizio da rendere, deve essere posta nel garantire 
comunque l’accesso ai vari cimiteri, coprendo le aree di ingresso agli stessi se non 
precedentemente liberate dal servizio competente non attinente al presente affidamento, 
secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del Capitolato di gara. 

CPV: 90620000-9 - Servizi di sgombero neve 

La durata dell’appalto riguarda le due stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021, intendendo un 
periodo di 4 mesi che va dal 1° dicembre al 31 Marzo. Qualora le condizioni climatiche causassero 
obbligo di intervento per neve e/o gelo nei mesi precedenti o successivi, la ditta aggiudicataria ha 
l’onere di intervenire garantendo l’espletamento del servizio e richiedendo il pagamento di quanto 
dovuto a seguito di rendicontazione.  

Ade S.p.A. si riserva la possibilità di rinnovare per un ulteriore ugual periodo l’affidamento in 
oggetto, così come risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazioni nella gestione del 
servizio per modifiche normative. 

L’importo presunto dell’appalto per le due stagioni previste che determina la base d’asta è pari ad 
€ 49.000,00 (Euro Quarantanovemila/00) al netto dell’IVA, applicabile nella misura di legge, e degli 
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oneri della sicurezza per l’importo di € 1.600,00 (Euro Milleseicento/00) non soggetti a ribasso, per 
un totale complessivo pari ad € 50.600,00 (Euro Cinquantamilaseicento/00). 

L’importo contrattuale netto potrà variare in più o in meno, nei limiti consentiti dalle normative 
vigenti, dato il carattere aleatorio del servizio, senza che la Ditta possa comunque pretendere 
speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la revisione del 
contratto, salva la possibilità di variazione in aumento oltre il 20% tramite stipula di atto 
aggiuntivo al contratto. 

L’appalto è finanziato con risorse interne. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta 
la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dall’art. 18 del Capitolato di gara. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere ad Ade 
S.p.A. le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla G.U.R.I., in applicazione a quanto 
disposto dall’articolo 5, D.M. 2 dicembre 2016 e s.m.i. L’importo totale di pubblicazione pari ad € 
698,81, dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario Ade S.p.A. 
da appoggiare a: Cariparma Crèdit Agricole CODICE IBAN: IT02X06230127960000 57063316, con la 
seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara n. 7532003 smart CIG: Z4D2979FF2”. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice si precisa che l’appalto non è diviso in lotti ritenendo 
unica la tipologia del servizio richiesto. Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dai cimiteri 
comunali di Parma e dalla sede operativa di Ade S.p.A. meglio specificati nel Capitolato di gara e 
nelle allegate planimetrie. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Estratto avviso di gara per pubblicazione GURI n. 109 del 16/09/2019; 

b) Capitolato di gara (Allegato A) e allegate planimetrie indicative non in scala (Allegato 1); 

c) Disciplinare di gara (Allegato B) e relativa modulistica: Modello domanda di partecipazione 
(Allegato B.1); D.G.U.E. (Allegato B.2); Modello Offerta Economica (Allegato B.3); 

d) DUVRI (Allegato C); 

e) Elenco Prezzi (Allegato 2); 

f) Patto d’integrità (Allegato 3). 

 
1. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del Codice. 

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48 del Codice. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine 
di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice, deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da 
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ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma 
di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i consorziati 
sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. 

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 
48 del Codice. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 
lett. b) del Codice e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del Codice. Le imprese che 
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 
prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del Codice e alla determina AVCP n. 3 del 
23/4/2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 

I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del Codice, devono produrre documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 
conformità al testo originale in lingua madre. 

Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del Codice e non presentino la documentazione 
prevista dall’articolo già menzionato. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 

Requisiti generali per la partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e s.m.i. 

3) ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 3) costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012. 
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Non sono ammessi inoltre alla partecipazione alla gara i concorrenti che non soddisfino i requisiti 
speciali di seguito elencati. 

2. Requisiti speciali e mezzi di prova  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 e relativi aggiornamenti, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 
13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass 
istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti. 

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

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A. REQUISITO DI IDONEITA’ –  

1) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 
Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con attività dell’oggetto 
sociale prevalente – “sgombero neve e spargimento sale” Per le imprese non residenti in 
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza con oggetto sociale coerente alla presente procedura di gara. 

B. REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA –  

1) N.1 idonea referenza bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 con riferimento al presente appalto; 

2) Possesso ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa 
RCT/RCO per un massimale minimo di € 5.000.000,00 che copra i danni subiti dal 
Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere di proprietà pubblica o privata, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori o servizi appaltati. La polizza deve inoltre assicurare contro la 
responsabilità civile per danni causati ai terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori o servizi 
appaltati. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa 
polizza in copia conforme; 

3) Possesso di assicurazione C.A.R. che copra anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale di tale polizza 
dovrà essere non inferiore ad € 1.000.000,00; La comprova di tale requisito è fornita 
mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme. 

C. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – 

1) Garanzia di disponibilità della seguente dotazione specifica minima: 

a) Almeno n. 3 mezzi sgombraneve (pala, o autocarro, o trattore) attrezzati, di cui 2 con 
lama sgombero neve omologata da 2,3/2,4 m ed uno con lama sgombero neve 
omologata da 3/3,5 m; 
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b) Almeno n. 2 mezzi spargisale con capacità non inferiore a 1 mc; 

c) Numero adeguato di operatori che garantiscano il servizio contemporaneamente su 
mezzi diversi e in diversi cimiteri. 

2) Possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 qualità – OHSAS 18001:2017 o 45001:2018 
sicurezza – ISO 14001:2015 ambiente; 

3) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali 1 Ordinaria e 2 bis per smaltimento rifiuti; 

4) Disponibilità di una struttura o un’area idonea allo stazionamento dei mezzi posizionata ad 
una distanza non superiore ai 30 Km dal Cimitero della Villetta per il ricovero dei mezzi e lo 
stoccaggio del sale. Il requisito deve essere comprovato con individuazione cartografica e 
atto di proprietà o copia del contratto di affitto della struttura/area; 

5) attestazioni di avere fornito con buon esito, nell’ultimo triennio documentabile, servizi 
analoghi per committenti pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore ad € 
100.000,00, iva esclusa, con un servizio di punta di importo minimo annuo pari ad € 
30.000,00 a garanzia del possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie nel 
settore specifico oggetto di gara, per garantire lo svolgimento dell’appalto secondo 
adeguati standard di qualità. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di 
cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di 
pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante 
una delle seguenti modalità:  

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo A. 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa 
iscrizione. 
Nell’ipotesi di consorzi, quali consorzi di cooperative e consorzi stabili, il requisito deve essere 
posseduto direttamente dal consorzio, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate 
indicate come esecutrici deve essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo. 
Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo B. potranno essere intestata direttamente al 
consorzio, e non a ciascuna impresa che compone il consorzio ordinario o l’aggregazione di 
imprese di rete. 
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Il requisito relativo ai servizi prestati di cui al precedente paragrafo C. 5) deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete 
nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria nella percentuale del 70%.  

3. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica di Ade S.p.A. 
https://adespa.acquistitelematici.it 

Il sopralluogo delle aree interessate dal servizio da rendere è obbligatorio, tenuto conto che è 
necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a 
seguito di una visita dei luoghi. In occasione del sopralluogo potranno essere richieste eventuali 
chiarimenti o specificazioni rispetto alle planimetrie allegate ai documenti di gara che si intendono 
indicative e non in scala. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione 
appaltante ENTRO E NON OLTRE IL 30 settembre 2019, all’indirizzo e-mail: 
ecergnul.adespa@legalmail.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i 
relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare un 
recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.  

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data 
e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 1 giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo 
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione avvenuta nella totalità dei siti oggetti 
dell’appalto o nei siti più rappresentativi. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

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 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. 

4. Chiarimenti  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP tramite la piattaforma telematica, fino al 3 ottobre 2019 ORE 12:00. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 4 ottobre 2019. 



 

 

Pagina 8 di 22 

 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate come F.A.Q. sulla piattaforma telematica della società. 

5. Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in 
tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

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. 

Le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione della gara dovranno preferibilmente essere 
redatte sui modelli fac-simile predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante tramite 
la piattaforma telematica aziendale. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi del soccorso istruttorio, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, entro il termine indicato nella richiesta, costituisce 
causa di esclusione.  

6. Comunicazioni 

Salvo quanto disposto nel paragrafo del presente disciplinare “chiarimenti”, tutte le comunicazioni 
e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 
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elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo si intende espressamente autorizzato 
dal candidato con l’iscrizione alla piattaforma.  

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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

7. Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 
in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice e s.m.i. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

 
8. Cessione dell’appalto 

È vietata e soggetta alle conseguenze previste dalla legge e comunque a pena di nullità del 
contratto la cessione dell’appalto o di parte dello stesso, fermo restando quanto previsto dall’art. 
106 del Codice degli Appalti. 

La cessione del credito è consentita nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice degli 
Appalti. 

9. Ulteriori disposizioni  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, così come è facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel disciplinare per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di giorni 35 (trentacinque) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario, così come sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del 
bando sulla GURI da rimborsare alla stazione appaltante nel termine di 60 giorni dall’avvenuta 
comunicazione dell’aggiudicazione come indicato nelle premesse. 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
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La concorrente comunque dichiara la disponibilità a dare avvio al servizio di cui trattasi anche 
prima della stipula del contratto, a semplice richiesta della Società. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, la società si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 
del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. n. 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare 
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dell’appalto. La società provvederà ad interpellare l’operatore economico a 
partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, 
come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 
precisamente ad € 1.012,00 (Euro Milledodici/00) e costituita, a scelta del concorrente: 

• costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso 
una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

• oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure 
fideiussione rilasciata da intermediari 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 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a 
pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena 
l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, 
la cauzione definitiva. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il 
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

• avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

• qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
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• prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 
22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 
esclusione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dallo stesso articolo. 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere prestato in forma 
ridotta ai sensi del comma 7, art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
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a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 

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

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

11. PassOE  

La presente procedura di gara prevede che le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei 
requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del Codice, 
attraverso il sistema Avcpass. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è 
necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto Pass 
dell’operatore economico (PassOe). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun 
operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio 
amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema Avcpass Oe dell’Autorità con profilo di 
“Amministratore dell’operatore economico”. Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore 
dalla richiesta tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via 
automatica: per esempio, gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non 
tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori 
economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso. È 
pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le 
scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOe. Tale adempimento, in capo 
agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le 
verifiche dei requisiti aderenti alla normativa in vigore, onde evitare possibili esclusioni dalle 
procedure di gara. 

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei 
requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione 
indicata come obbligatoria registrandosi alla piattaforma di e-procurement della società 
all’indirizzo https://adespa.acquistitelematici.it/ e seguendo le istruzioni lì impartite 
inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno lunedì 7 ottobre 2019. 
A pena di esclusione dovranno essere presenti: 

• BUSTA A con i “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” indicati come obbligatori in 
formato elettronico e firmati digitalmente per la partecipazione e per l’ammissione alla 
gara;  

• BUSTA B con “OFFERTA ECONOMICA” in formato elettronico e firmata digitalmente 
dovrà contenere i documenti di seguito descritti. 

Verranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, al pareggio o in aumento, alternative 
nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 

https://adespa.acquistitelematici.it/
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documenti di gara. Verranno escluse nondimeno le offerte per cui vi sia l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A. Verranno escluse inoltre le offerte 
inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4. 

13. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

A. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, redatta preferibilmente utilizzando 
l’Allegato B.1, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che: 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nella domanda si dichiara: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Disciplinare e nel Capitolato di gara, e che s’impegna ad osservare le istruzioni che 
verranno impartite dalla Direzione della Società appaltante;  

b) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata ritendendola 
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remunerativa delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti: 

o INPS Matricola azienda: _______________________; 

o INAIL Pat: ________________________________  __; 

o n. dipendenti ___________ e CCNL Applicato: __________________________________; 

d) di indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, 
codice fiscale e qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

e) e di attestare che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie ovvero si indica l’elenco degli eventuali 
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di 
residenza, codice fiscale e qualifica:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

f) di indicare l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese C.C.I.A.A. o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, 
ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 
data), dell’oggetto sociale con attività prevalente – “sgombero neve e spargimento sale” e 
la forma giuridica: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

g) di possedere ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, copertura assicurativa 
RCT/RCO per un massimale minimo di € 5.000.000,00 che copra i danni subiti dal 
Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere di proprietà pubblica o privata, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
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dell’esecuzione dei lavori o servizi appaltati. La polizza deve inoltre assicurare contro la 
responsabilità civile per danni causati ai terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori o servizi 
appaltati (si allega relativa polizza in copia conforme);  

h) di essere in possesso di assicurazione C.A.R. che copra anche i danni subiti dalla Stazione 
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale di 
tale polizza dovrà essere non inferiore ad € 1.000.000,00 (si allega relativa polizza in copia 
conforme); 

i) di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 qualità – OHSAS 18001:2017 o 
45001:2018 sicurezza – ISO 14001:2015 ambiente 

j) di essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali 1 Ordinaria e 2 bis per smaltimento rifiuti; 

k) di avere la disponibilità di una struttura o un’area idonea allo stazionamento dei mezzi 
posizionata ad una distanza non superiore ai 30 Km dal Cimitero della Villetta per il 
ricovero dei mezzi e lo stoccaggio del sale. Il requisito deve essere comprovato con 
individuazione cartografica e atto di proprietà o copia del contratto di affitto della 
struttura/area 

l) di essere in possesso della seguente dotazione specifica minima: 

1. almeno n. 3 mezzi sgombraneve (pala, o autocarro, o trattore) attrezzati, di cui n. 2 con 
lama sgombero neve omologata da 2,3/2,4 m e n. 1 con lama sgombero neve 
omologata da 3/3,5 m; 

2. almeno n. 2 mezzi spargisale con capacità non inferiore a 1 mc; 

3. almeno n. 1 turbina omologata in caso di eventi eccezionali per liberare i parcheggi; 

4. almeno n. 1 spazzatrice + almeno n. 1 pala caricatrice + almeno n. 2 autocarri per 
trasferimento della neve; 

5. numero adeguato di operatori che garantiscano il servizio contemporaneamente su 
mezzi diversi e in diversi cimiteri; 

m) di attestare di avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio documentabile, servizi 
analoghi per committenti pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 100.000,00, 
iva esclusa, con un servizio di punta di importo minimo annuo pari ad € 30.000,00 a 
garanzia del possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie nel settore 
specifico oggetto di gara, per garantire lo svolgimento dell’appalto secondo adeguati 
standard di qualità (si allegano originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente o soggetto privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione); 

n) (se del caso) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario, per i 
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

o) (se del caso) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale: 
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o attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

o si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

o  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

o 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, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione 
discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 
normativa antimafia previsti per il concorrente; 

p)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - 
la facoltà di “accesso agli atti”, la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  

OVVERO  

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che 
saranno espressamente indicate in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicandone i motivi: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____; 

q)  di essere disponibile a dare avvio al servizio di cui trattasi anche prima della stipula del 
contratto, a semplice richiesta della Società; 

r)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. Lgs n. 18.4.2016, n. 50, come 
meglio declinato nell’allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato B.2 
debitamente compilato, sottoscritto digitalmente; 

s)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante scaricabile dal sito internet aziendale www.adespa.it nella sezione 
“Normativa” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

t)  di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal GDPR, il Regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali, ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 
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u)  di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto; 

v)  di allegare Patto d’integrità (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto; 

w)  di allegare PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’AVCP 
ora ANAC; 

x)  di allegare dimostrazione dell’avvenuto deposito di cauzione provvisoria a garanzia della 
presente offerta (se prestata in forma ridotta allegare copie conformi delle certificazioni); 

y)  di allegare all’offerta l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 

z)  di allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

B. D.G.U.E (Allegato B.2) reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i. con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice. Se si 
richiede il subappalto, per la parte di competenza anche i subappaltatori dovranno 
compilare e sottoscrivere il proprio D.G.U.E. Si precisa che: a pena di esclusione, il D.G.U.E. 
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, deve essere reso da tutti 
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; a pena di 
esclusione, il D.G.U.E. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

C. Patto d’integrità (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto; 

D. A pena di esclusione, dimostrazione dell’avvenuto Deposito cauzionale a garanzia della 
presente offerta e nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, 
copia conforme delle attestazioni circa il possesso delle certificazioni dei sistemi di qualità, 
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, con impegno al rilascio della garanzia definitiva in 
caso di aggiudicazione dell’appalto; 

E. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP ora 
ANAC, a pena di esclusione; 

F. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

G. Fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione, in corso di validità del/dei 
sottoscrittore/i della domanda di partecipazione alla gara. 

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario, per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indica l’impresa ausiliaria; 

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con la quale: 

1)  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
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2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

c. ► 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, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 

Regole per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 
delle imprese consorziate; 

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
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14. Contenuto della BUSTA B – “Offerta Economica” 
►Dovrà contenere, l’offerta economica predisposta secondo il modello (Allegato B.3) corredata di 
marca da bollo da € 16,00 e dovrà riportare:  

1) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale offerto, ossia lo sconto, da 
applicare sull’importo posto a base di gara, oneri della sicurezza ed IVA esclusa, espresso 
con un massimo di due cifre decimali; 

2) il conseguente importo complessivo risultante dall’offerta per l’appalto in oggetto, in cifre 
e lettere (IVA esclusa), anch’esso arrotondato al massimo alla seconda cifra decimale. 

In caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido 
quello più favorevole per la stazione appaltante. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerta per un importo 
complessivo pari o eccedente l’importo presunto dell’affidamento al netto di IVA, od offerta 
condizionata o parziale. 
L’offerta economica deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni: 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti ai rischi 
specifici propri dell’attività d’impresa appaltatrice, inclusi nel prezzo offerto, risultano 
essere (Iva esclusa) pari ad € __________________________ (in cifre); € 
_______________________________ (in lettere); 

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi; 

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- di mantenere valida l’offerta per 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia e 
condizioni del lavoro. 

15. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è da intendersi a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà 
aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del prezzo 
minore di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice degli Appalti, da indicare come sconto unico 
percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, tramite piattaforma telematica 
aziendale. 

La valutazione delle offerte, l’assegnazione dei punteggi e la redazione della graduatoria saranno 
effettuate da una Commissione di aggiudicazione, nominata dal Direttore Generale di Ade S.p.A., 
nel rispetto delle preclusioni previste dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e ai sensi dell’art. 77 del 
Codice. 

Ade S.p.A. si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate 
non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per 
sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà direttamente in seduta pubblica, ai sensi 
dell’art. 77 R.D. 827/24, a richiedere ai concorrenti pari merito presenti di migliorare l’offerta, ed 
in ultima istanza al sorteggio. 
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16. Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avverrà sulla piattaforma telematica alle ore 09.00 del giorno 8 ottobre 
2019 e vi potranno partecipare (anche in via telematica) i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet aziendale, fino al giorno 
antecedente la suddetta data. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute 
aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito aziendale e sulla piattaforma, potrà assistere 1 
(uno) incaricato di ciascun concorrente dotato di poteri di rappresentanza. 

La Commissione verificherà l’integrità e la regolare formazione delle offerte ricevute 
telematicamente, provvederà all’apertura dei plichi principali ed esaminerà che al loro interno 
siano presenti le BUSTE A, e B; proseguirà all’apertura della BUSTA A ed all’esame volto alla 
verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i 
raggruppamenti e i consorzi; concluderà con l’ammissione o l’esclusione delle ditte concorrenti, 
operando se del caso il soccorso istruttorio. 

Quindi la Commissione procederà, nuovamente in seduta pubblica (la cui data sarà pubblicata sul 
sito internet aziendale e trasmesso ai concorrenti via pec tramite la piattaforma telematica), a 
all’apertura e disamina delle offerte economiche presentate e dichiarate ammesse, verificando 
l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

La Commissione infine predisporrà la redazione di una graduatoria con l’assegnazione del primo 
posto alla concorrente che ha presentato l’offerta migliore e la conseguente proposta di 
aggiudicazione del presente appalto.  

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all’esclusione dei concorrenti che le hanno 
presentate. 

La società Ade S.p.A. si riserva di chiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e par-condicio. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Ade S.p.A. né 
all’aggiudicazione né alla stipula del contratto, mentre gli operatori economici partecipanti sono 
vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 gg. dalla 
scadenza del termine per la presentazione. L’aggiudicazione si intenderà definitiva ed efficace per 
Ade S.p.A. solo dopo le intervenute verifiche di legge, mentre la ditta aggiudicataria rimane 
vincolata sin dal momento dell’apertura delle offerte. 

ATTENZIONE: tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti 
(F.A.Q.), le convocazioni per le sedute pubbliche successive alla prima della Commissione di Gara, 
la graduatoria definitiva della presente procedura, saranno pubblicate sul “profilo del 
committente” (inteso come la piattaforma telematica di e-procurement della società). Il contenuto 
di tali pubblicazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

Qualora la Commissione ritenga che sussistano le condizioni per la verifica di anomalia delle 
offerte pervenute ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice, il soggetto che presiede la gara 
chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle 
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giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dello stesso articolo del Codice, avvalendosi degli 
uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. 

All’offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dall’inoltro della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. 

La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 

All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

La stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. 

Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 
l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento 
che ritenga utile. 

La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 
dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine 
stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione. 

La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile.  

17. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto 

La Società, anche tramite il sistema AVCPass reso disponibile sulla piattaforma ANAC, procederà 
alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara dichiarati in sede 
di gara. Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato 
al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In 
caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato 
nella graduatoria finale. 

La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria 
nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle 
ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La fideiussione 
bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del c.c., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante 
– sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell’atto. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Società per la 
stipula del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi 
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In 
tal caso è facoltà della Società medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti 
successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. 
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Tutte le spese di gara e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna 
esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario, comprese le spese di pubblicazione 
dell’estratto di avviso di gara sulla G.U.R.I. come indicato in premessa. 

18. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La ditta appaltatrice, ove tenuta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

Si richiede la comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, sul quale confluiranno i pagamenti e le generalità delle persone delegate ad operare su 
tale conto. Si ricorda l’obbligo di inserimento del n. CIG assegnato alla gara tramite il sito 
dell’A.N.A.C. in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di 
affidamento. 

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

19. Tutela della privacy e accesso agli atti 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel nuovo Regolamento Europeo della Privacy e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La società Ade S.p.A. 
potrà motivatamente omettere a terzi talune informazioni relative all’aggiudicazione del 
contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o 
dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla 
leale concorrenza tra questi.  

20. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Parma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

21. Dati della Stazione Appaltante  

Ade S.p.A. Società a socio unico Comune di Parma 

Indirizzo:    Viale Villetta n. 31/a – 43125 Parma 

Telefono:    0521-964042 

Fax:     0521-974899 

pec:      ezilioli.adespa@legalmail.it 

Sito internet:     http://www.adespa.it 

P. Iva, C.F., Iscr. Reg. Imp.:   02319580342 

R.U.P.:     Dott. Enrico Zilioli 


