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DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA 
 

SEZIONE I 

MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA 
 
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le 

fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, 
come meglio specificato nel presente disciplinare telematico. 

I.1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 

Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, 
per lo svolgimento della gara telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono 
alle 
imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 
e per garantirne in iolabilit  integrit  e pro enienza.   il risultato della procedura informatica 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal d.lgs. 82 del 7.03.2005 
(codice dell’amministrazione digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi 

asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è 
conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave 

segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della 

effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad 
ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in 

capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è 

quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e 
di rendere conoscibili a tutti le chia i pubbliche (attra erso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei 

certificatori, pre isto dall’art. 29, comma 1 del d.lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione 
digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora 

DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro 
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente 



nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile 
all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 
E’ necessario un lettore di smart card. 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di 
gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla 

procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, 

nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30. 
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.50/2016. 
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema   
remoto, 

ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet, all’url: 
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

cui si accede utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente 
nella 

sezione “E-procurement → Proc. d’acquisto”. 

I.2 - DOTAZIONE INFORMATICA 

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal 

Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 

Se l’accesso ad internet a  iene attra erso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT 
interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
✓ Google Chrome 10 e superiore; 

✓ Internet Explorer 9 e superiore; 

✓ Microsoft Edge; 
✓ Mozillla Firefox 10 e superiore; 

✓ Safari 5 e superiore; 

✓ Opera 12 e superiore. 
Configurazione Browser 
  supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache 
delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 
Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 

pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 

programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di 
InfoCert). 
Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale. 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di 
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 

I.3 - AVVERTENZE 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 
espressamente La Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione 
degli strumenti informatici (email e password) assegnati. 

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli 

segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva 

http://www.agid.gov.it/
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responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al 

sistema e in generale ai terzi. 
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese 

legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un 
utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o 
comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e 

delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì 

espressamente la Stazione appaltante il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli 

strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso 
della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o 

la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni e entualmente provocati. 

I.4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La  presente  procedura  di  gara  viene  gestita  tramite  la  piattaforma  telematica  Net4market, 

raggiungibile 
all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

Per la partecipazione alla gara, gli operatori economici destinatari dell’in ito do ranno abilitarsi alla detta 

piattaforma. All’uopo l’operatore economico do r  compilare gli appositi form on line che danno la 
possibilità di inserire i propri dati. Contestualmente alla registrazione, il gestore del sistema attiva l'utenza, 

costituita da e-mail e password associati all’operatore economico abilitato, permettendo a quest'ultimo di 
accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

I.5 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine indicato negli atti di gara, il candidato deve depositare sul sistema (upload), afferente alla 
gara di cui trattasi, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nel 
disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi previste. 

Tutti i files della Documentazione Amministrativa (in formato pdf/p7m), predisposti secondo le 
indicazioni contenute nel richiamato disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un unico file.zip 
denominato DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (l'unica estensione ammessa per la cartella 

compressa è .zip). 

Il file.zip “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere firmato digitalmente e potrà 
avere una dimensione massima di 100 Mb. A tal fine, nella produzione dei documenti in formato 
.pdf/p7m di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in 

modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, 
nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 

mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 

mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 
quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

I.6 - DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA 
La presentazione dell’offerta economica telematica do r  a  enire come di seguito riportato. 

➢ Inserimento del ribasso percentuale offerto in piattaforma 

Entro il termine stabilito negli atti di gara, il Candidato deve inserire la propria migliore offerta economica 
nello step Offerta economica della scheda di gara. 

L’offerta è espressa come ribasso percentuale (il solo  alore numerico, senza il simbolo %) con un 
massimo di 2 cifre decimali. 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud


➢ Caricamento del documento “dettaglio di Offerta Economica 

Entro il termine stabilito negli atti di gara per la presentazione dell’offerta economica, il Candidato 
deve depositare sul sistema (upload), nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Ulteriore”, file.pdf 

firmato digitalmente contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, 
del documento “dettaglio di offerta economica”, secondo l’allegato appositamente predisposto e 
accluso agli atti di gara, debitamente compilato e sottoscritto secondo quanto indicato nel disciplinare 
di gara. 

Il file “dettaglio di offerta economica” dovrà essere reso con firma digitale e potrà 
avere una dimensione massima di 32 Mb. A tal fine, nella produzione dei documenti in formato 

.pdf/p7m di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in 
modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, 

nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: il Dettaglio dell’Offerta do r  essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia 

dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore 
della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file 

a sistema; 
- costituito: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal 

solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a 
caricarlo a sistema. 

I.7 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico do r  accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale 
Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a 
disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel disciplinare di gara. 
Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda al predetto disciplinare e alla lettera di invito. 

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’in io delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione 
appaltante. Si consiglia perciò di verificarne la correttezza. 

I.8 - MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella 
procedura, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell’art. 79 del Codice, 

integrato dall’art. 48 del d.lgs. 56/2017, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle 

offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la 
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di 

sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza 
del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori 

economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai  
singoli 
candidati. 

Per  problemi  tecnici  si  consiglia  di  contattare  direttamente  il  Gestore  del  Sistema  via  mail,   
all’indirizzo 

info@net4market.com oppure al 0372/801730. 

 
SEZIONE II 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Vedi Bando/Avviso di Gara paragrafo 4 

 

SEZIONE III 

mailto:info@net4market.com


DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO ALL’ALBO PRETORIO DEL 
COMUNE, CHIUNQUE INTERESSATO POTRÀ PRESENTARE, NEI TERMINI STABILITI DAL 

BANDO, LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPOSTA DA: 

• domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al 
presente Bano A  iso di cui all’Allegato M1, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara 
alla Sezione II cui si rimanda; 

• fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
 

 
 

SEZIONE IV 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA GARA 

A SEGUITO DELL’INVITO FORMULATO DALLA S.A., IN ESITO ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE INDETTA, I CONCORRWNTI INVITATI DEVONO PRESENTARE I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 

1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con annessa dichiarazione in merito ai requisiti posseduti per la 
partecipazione alla gara, dimostrabili anche attra erso l’istituto dell’a  alimento ex art. 89 del 
Codice, producendo i documenti previsti all’art. 12.4 del Bando di Gara, cui si rimanda. Nel caso di 
partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà 
essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (Allegato 
1); 

 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il 

concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità: 

A - DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80, 

commi   1, 2, 3, 4 e 5 del Codice, vedi allegato 2  

 

 

AVVERTENZA    sulle    dichiarazioni    di     cui     alla   lettera  A: 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione. 

 
 

3. Ove previsto, documentazione comprovante, l’avvenuto VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ANAC,  
 

4. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE):  
 

Le modalità di presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica sono quelle previste nella SEZIONE I - 

Disciplinare Telematico, paragrafo I.5 - Deposito Telematico Documentazione Amministrativa”, cui 

si rimanda. 



L’allegazione di tale documento non esime il concorrente dalla presentazione dell’istanza di  

partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata. 
Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con regolamento della Commissione 

Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 06.01.2016. 
Il DGUE può essere presentato: 

- Da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali 
quelli pre isti dall’art.45, comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50 2016 e quelli pre isti dall’art.45, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva; 

- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art.45, comma 2 lett.d) del D.Lgs. 50/2016; 

- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; 

- Dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50 2016 se gi  costituiti; 

- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che 

partecipano alla presente gara; 

- Dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 
50/2016 con soggettività giuridica; 

- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016; 

- Da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dai soggetti 

medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica; 

- Dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo; 

- Dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

D.Lgs. 
50/2016. 

La stazione aggiudicatrice lascia all’operatore la facolt  di presentare proprio modello di DGUE o 
lascia la possibilità di compilarlo direttamente nella piattaforma. 

 

Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al  

 

 

SEZIONE V 

OFFERTA ECONOMICA 

DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE, la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, secondo il modello predisposto da 

questa S.A., contenente l’indicazione del massimo RIBASSO percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo posto a base di gara. 

L’offerta di ribasso percentuale deve essere espressa con due cifre decimali, indicate sia in 
cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello 

corrispondente al maggior ribasso percentuale. Farà fede, comunque, quello indicato in piattaforma, 
come nel seguito si preciserà. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico) non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso 

che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. 

 

 
 

Non saranno ammesse offerte con ribasso pari a zero o in aumento rispetto al valore complessivo posto a  
base  d’asta, pena l’esclusione. 

 
SEZIONE VI 

PROCEDURA DI 

Le modalità di presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica sono quelle  previste nella SEZIONE I - 
Disciplinare Telematico, paragrafo I.6 - Deposito Telematico Offerta Economica”, cui si rimanda. 



AGGIUDICAZIONE 

La Commissione/Seggio espleterà la gara con i seguenti tempi e modalità: 

in seduta pubblica, presso la sede dell’Ufficio tecnico del Comune, nelle date e orari stabiliti nel 
bando di gara, si darà avvio alla fase di esame documentale delle offerte pervenute. Le eventuali 
successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato 

ai concorrenti operando nell’ambito della piattaforma telematica o attra erso l’utilizzo dell’ambiente 
“Chiarimenti”. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se 
legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito 
riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, 
con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In 
assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della 
Commissione, senza possibilità di intervento. 
Il seggio di gara, il giorno stabilito per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa, in seduta pubblica, sulla base dei files contenuti nella “Documentazione 
amministrativa”, procede a: 

1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara; 

2. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui alla lettera A5m, del presente Disciplinare, sono fra di loro in situazione di controllo ed in 

caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

3. verificare che non vi siano concorrenti che partecipino alla gara in più di un 
raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato 
alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio e che i consorziati, che concorrono 

per un consorzio, non partecipano in qualsiasi altra forma, procedendo, conseguentemente, 
alle relative esclusioni; 

4. qualunque sia l’importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il 
possesso dei requisiti generali e di tutti gli altri requisiti richiesti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi 
prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 

istituito presso l’ANAC. La commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un 
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì 

effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 
attestanti il possesso dei requisiti generali pre isti dall’art. 80 del Decreto 

5. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali; 

6. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione 

dell’a  enuto  ersamento del contributo all’ANAC o e previsto; 

7. alla comunicazione di e entuali false dichiarazioni agli uffici dell’amministrazione 
appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione 
del fatto all’ANAC e all’Osser atorio regionale dei La ori Pubblici ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti di competenza, nonché all’e entuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 

8. ad espletare le procedure di verifica della correttezza documentale e delle dichiarazioni 

presentate 

dai concorrenti con ricorso i mezzi di pro a contemplati all’art. 86 del Decreto; 

9. ad attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall’art. 83, comma 9, del Decreto, nel 
rispetto delle statuizioni sulla sanzione prevista al punto 15 della lettera di invito; 

10. contestualmente all’a  io delle operazioni di gara, il seggio procede all’estrazione del 
coefficiente di cui alla lett. e), comma 2, dell’art. 97 del Codice, per come pre isto al 

medesimo articolo. 

 

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà all’apertura delle offerte economiche 
e del relativo “dettaglio di offerta economica” e della relativa graduatoria elaborata dalla piattaforma 

telematica. 



Si precisa: 
i. Si proceder  all’applicazione delle procedure del combinato art. 95 e art. 97 del Codice 

ii. La selezione della migliore offerta verrà espletata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, 

con il criterio del minor prezzo; 
iii. Il minor prezzo sar  determinato mediante ribasso in percentuale sulla base d’asta stabilita nel 

Bando; 

iv. La congruit  dell’offerta sar   alutata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del Codice, sorteggiando 
uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia contemplati al medesimo comma 2 dell’art. 

97; la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97. 
v. l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 

vi. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

 

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 

escludere i candidati offerenti che le hanno presentate. 

Successivamente si procederà col dichiarare la proposta di aggiudicazione in favore del primo 
classificato e ad individuare il secondo classificato. Di tale risultato si darà conto nel relativo verbale delle 

operazioni effettuate. 

La stazione appaltante successi amente procede a richiedere all’aggiudicatario ed al secondo in 

graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, e entualmente non ancora acquisita, attestante il 

possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede: 

1. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 

2. all’escussione della cauzione pro  isoria ed alla segnalazione, del fatto all’ANAC e all’Osser atorio 
regionale dei La ori Pubblici ai fini dell’adozione dei pro  edimenti di competenza, nonché all’e entuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  

 

SEZIONE VII 
 

INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 

di applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, 

compete 

l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 

Finalità del trattamento 

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei 

concorrenti richieste per l’esecuzione della concessione nonché per l’aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

Si precisa che: 

• I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della 

stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

• Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilit  di ammettere il concorrente alla partecipazione 

alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. 



Dati  sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune in intestazione, anche quale soggetto operante in sede periferica della 

C.U.C. Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003 è il RUP. 

 
 

SEZIONE VIII 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di controlli delle dichiarazioni rese e di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di 
appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del 

prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 

ovvero al divieto del sub-contratto. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 

n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilit  dei mo imenti finanziari relati i all’appalto. Pertanto, 

entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione 
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l’Appaltatore do r  inserire nei contratti sottoscritti con 
gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

La S.A. si riserva la facoltà, laddove previsto per legge, di ricorrere a forme semplificate di 

formalizzazione del rapporto contrattuale (scrittura privata, ovvero scambio di lettere), in 
sostituzione del contratto in forma amministrativa pubblica. 

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d’ora che qualora l’Aggiudicatario non do esse assol ere 
agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla 
concessione, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. 

 

 

SEZIONE IX 

ALTRE INDICAZIONI 
IX.1 - AVVERTENZE 
Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto posto a base di gara, ovvero allegato alla gara, e gli atti   

di gara, pre algono le indicazioni e prescrizioni contenute in questi ultimi, secondo l’ordine di gerarchia. 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà 
fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la  regolarizzazione. 
La gara a r  inizio nell’ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara. 

Il Presidente della commissione/seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data 
del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di 

sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irre ocabile sin dalla proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta. 

 

IX.2 - ACCORDO BONARIO 

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice. 

 
IX.3 - COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel successivo paragrafo X.4 del presente disciplinare e fermo l’utilizzo della 
procedura telematica, ai sensi degli articoli 52 e 76 del “Codice” e dell’articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 



82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 

candidati invitati si intendono  alidamente ed efficacemente effettuati attra erso l’ambiente telematico 

della piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori a monitorare costantemente la suddetta 
piattaforma, per reperire tutte le comunicazioni e/o informazioni che la S.A. riterrà di proporre. Ciò 

anche ai fini dell’espletamento delle sedute pubbliche di gara. A tal fine ci si servirà, degli indirizzi di posta 
elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento 

dell’accreditamento alla piattaforma telematica, ovvero dello spazio condiviso “Chiarimenti”, come riportato 

nel successivo paragrafo X.4. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

IX.4 - CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, sezione “Chiarimenti”, entro dieci giorni dal 

termine di scadenza delle presentazioni delle offerte. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del “Codice”, le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi sei giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima sempre in ambiente 
“Chiarimenti”. Si evidenzia che la Stazione appaltante utilizzerà lo spazio condiviso “Chiarimenti” per 

eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e successivamente 

per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l’onere 
di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 

IX.5 - S P EC IFI C HE S UL L ’A DO Z IONE DEI MOD EL L I DI P RES ENTA Z IONE O FFE RTA  

Si avvisa che l’Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono 
disponibili in allegato agli atti di gara. 

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e 
riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L’uso diretto dei moduli, oltre a costituire 

maggiore garanzie del concorrente nell’e itare errori di compilazione, consentir  alla 

Commissione/Seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle 
dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all’integrale lettura di tutto il 

documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di 
errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse. 

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni 

richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi. 

Pur essendo l’uso del presente modello facoltati o, ancorché  i amente consigliato, il dichiarante deve 
avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l’uso dei 

modelli, alla propria situazione. 

L’apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equi ale a formale 

rilascio della dichiarazione stessa; l a non a p pos iz i one del la c roce tta d e ter mina l’ om iss ione della 

dichiara z i o ne  cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove previsto. 
 

 

Il redattore del presente documento               

Istruttore tecnico              Il Dirigente CUC  

         Ing. Rosanna Gulino                       Arch. Marcello Dimartino 


