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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni 
derivanti dall’attività del Servizio Polizia Locale del Comune di Decimomannu, per anni tre (36 mesi) 
tramite RDO sulla piattaforma telematica  MEPA. CIG: 76179589CE 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. OGGETTO 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 

disciplina la procedura per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni   e 

delle attività strumentali conseguenti al processo sanzionatorio amministrativo di competenza del Servizio di 

Polizia Locale di Decimomannu, originato dalle violazioni del Codice della Strada e da ogni altra normativa 

nazionale o locale.  

2. DURATA 
Il periodo contrattuale è fissato in anni tre, decorrenti dalla data di avvio del servizio. La stazione 

appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto in 

oggetto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque non superiore a 4 mesi alle 

medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura qualora si rendesse 

necessario, onde addivenire alla conclusione dell'iter necessario all'individuazione di un nuovo contraente. 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA  
Si fa presente che la documentazione di gara è gratuitamente scaricabile dal sito internet 
della stazione appaltante http://www.comune.decimomannu.ca.it 
/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/avvisi_bandi_inviti/ e comprende:  
1) Bando di gara  
2) Disciplinare di gara 
3) Capitolato speciale 
4) Modulistica per offerta, costituita da:  

 Istanza di ammissione (Modello A1 e MODELLO A2)  

 Modello B offerta economica;  
 
4. PROCEDURA DELL’APPALTO  
Procedura aperta, ex art. 60 del CODICE, tramite la piattaforma telematica MEPA, categoria 
merceologica: Bando servizi – Categoria Servizi per l’Information & Comunication Technology” 
CPV 72322000-8“.  
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è 
l’abilitazione al portale MEPA, con riferimento alla seguente categoria merceologica: Bando 
servizi – Categoria Servizi per l’Information & Comunication Technology”.  
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In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione 
della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione 
delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.  
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. 
L’affidamento del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso con aggiudicazione in favore dell’impresa che 
presenterà l’offerta con il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. L’Offerta 
economica consiste, pertanto, nel ribasso sul compenso previsto a base d’asta per le attività 
oggetto di appalto. Sono ammesse solo offerte in ribasso e l’impresa concorrente, nella 
determinazione della propria offerta, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante 
dalla gestione del servizio. 
 
5. VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  
 L’importo complessivo dell’appalto, per l’intera durata, è pari ad € 142.350,00, oltre Iva di legge 
e al netto delle spese postali. Tale importo è stato calcolato, in considerazione del carattere 
aleatorio dell’attività sanzionatoria, considerando il numero degli atti elaborati nel corso del 
2017 e dei mesi trascorsi del 2018, pari a : circa 18 verbali giornalieri oltre a circa 2 atti giornalieri 
da rinotificare, pari a complessivi 20 atti giornalieri..  
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’entità del costo della manodopera per il servizio è 
determinato nel 43% del corrispettivo a misura a base di gara.  
L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso 
– è pari a € 0 iva esclusa.  
L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Decimomannu.  
Trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo è determinato dal numero delle operazioni 
effettivamente svolte dall’appaltatore e contabilizzate.  
Il prezzo unitario a base di gara, soggetto a ribasso, per il servizio di gestione delle procedure 
sanzionatorie amministrative è così fissato: per ogni singolo atto gestito, al netto delle spese 
postali, € 6,50 (sei/50) Iva esclusa cad.  
Su tale prezzo il concorrente, in sede di gara, potrà esprimere offerte esclusivamente al ribasso 
rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta. Sono escluse offerte al rialzo o pari rispetto alla 
base di gara.  
Effettuata la contabilizzazione degli atti gestiti, il valore dell’appalto sarà determinato dal 
numero delle prestazioni moltiplicato per il prezzo unitario scaturente dall’applicazione del 
suddetto prezzo a seguito del ribasso dell’offerta aggiudicataria.  
 
6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, singoli o 
riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D. Lgs. 50/2016, ovvero i 
concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016, 
nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea che siano in possesso alla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta dei requisiti richiesti a pena di esclusione.  
Per i soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:  

 nell’art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;  
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 nell’art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati 
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett.c), 
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o 
associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;  
 
E’ fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 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.  
Salvo quanto previsto dai co. 18 e 19 dell’art. 48, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. In caso di 
violazione del divieto si applicano le sanzioni previste dall’art. 48, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 48, co. 9, è vietata l’associazione in partecipazione.  
In sede di offerta devono essere presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista 
nel presente disciplinare di gara, nonché nei sopracitati articoli del D. Lgs n. 50/2016.  
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere, alla data di presentazione dell’offerta, 
in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:  
7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ GENERALE  
Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione 
previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, che si intende qui integralmente richiamato. Con 
particolare riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, si precisa che, in 
presenza di condanne, dovranno essere riportate dal concorrente tutte le condanne subite, anche 
non definitive (Linee Guida ANAC n. 6), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, a esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima.  
Si evidenzia che l’ambito soggettivo di applicazione delle cause esclusione di cui all’art. 80, 
commi 1 e 2 del Codice è stato ulteriormente specificato nel Comunicato del Presidente Anac in 
data 8 novembre 2017.  
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
- Possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro 
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia), ai sensi dell’art. 
83 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per un ramo di attività compatibile con l’oggetto della gara. Si 
precisa che in caso di cittadini residenti non in Italia, ma in altro Stato Membro dell’UE, gli stessi 
sono tenuti a provare la loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;  
- Solo se trattasi di cooperative o di consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo nazionale delle 
società cooperative, tenuto dal Ministero delle Attività produttive;  
Per il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di 
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GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti 
al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui sopra.  
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti e capacità economica e finanziaria:  
- fatturato minimo annuo nello specifico settore in servizi analoghi all’oggetto d’appalto globale 
di cui all’articolo 83, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 conseguito negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la data di presentazione dell’offerta (2015/2016/2017), per un importo non inferiore 
a euro 47.450,00;  
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa.  
7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti e capacità tecniche e professionali, tra quelli previsti al comma 6 dell’articolo 
83 del D. Lgs. 50/2016: esperienza, dell’impresa, nella gestione delle sanzioni per violazione al 
Codice della Strada, nell’ultimo triennio (2015/2016/2017), in maniera continuativa, 
regolarmente, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, inadempienze 
gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori.  
La prova della capacità tecnica e professionale può essere fornita , ai sensi dell’allegato XVII-
Parte II del Codice, mediante un elenco dei principali servizi identici effettuati negli ultimi tre 
anni (2015/2016/2017), in almeno 5 enti pubblici, che abbiano una quantità di atti da gestire 
pari o superiore alla stazione appaltante (7.300 atti all’anno), con indicazione degli importi, delle 
date di svolgimento, della denominazione e sede dei committenti del servizio.  
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei 
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CODICE devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi con le modalità previste dal CODICE, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate.  
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico finanziari e tecnico-
organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate 
esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.  
In caso di concorrente A.T.I. o Consorzi ordinari :  

 il requisito di capacità economica dovrà essere posseduto cumulativamente, con la 
precisazione che la capogruppo o consorziata equiparata possieda il requisito in misura 
maggioritaria e le mandanti in misura non inferiore al 10%;  

 il requisito di capacità tecnica, dovrà essere posseduto cumulativamente con la precisazione 
che la capogruppo o consorziata possieda il requisito in misura maggioritaria e le mandanti in 
misura non inferiore al 10%;  

 i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti 
al raggruppamento;  
 
Precisazioni per A.T.I. e Consorzi ordinari - rapporto tra qualificazione per partecipazione e 
percentuale di esecuzione : i soggetti costituenti le formazioni di concorrenti di cui al presente 
paragrafo dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica in misura pari 
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o superiore a quella che sarà indicata quale percentuale di esecuzione della prestazione che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidamente 
responsabili nei confronti dell’Amministrazione. E’ necessario che la composizione copra 
complessivamente il 10%della prestazione.  
 
8. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per 
la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 
all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c).  
L’istituto in questione è disciplinato dall’articolo 89 del D. Lgs. N. 50/2016 cui espressamente si 
rimanda per la documentazione da produrre in sede di gara nella busta di Qualifica.  
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito 
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da 
produrre in sede di gara.  
 
10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere 
inviati esclusivamente per via telematica, attraverso il portale MEPA ed essere sottoscritti a pena 
di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. L’offerta, 
redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 

del giorno 30.10.2018 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla 
procedura. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.  
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.  
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 82/2005.  
Il Comune di Decimomannu declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di 
qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione entro il termine sopra 
indicato. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 
Sistema.  
La documentazione dovrà essere inserita separatamente nelle apposite sezioni relative alla 
presente procedura, esclusivamente in formato pdf firmato digitalmente, e dovrà essere 
composta dai seguenti documenti:  
A - Documentazione amministrativa -  
B - Offerta economica -  
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella busta di qualifica devono essere 
contenuti i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione da redigersi compilando direttamente lo schema di dichiarazione 
appositamente predisposto e allegato alla presente. In particolare, tale allegato dovrà essere 
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sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura;  
Si precisa che:  

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

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
 
a) 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 della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni 
di organo comune;  
b) 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 della L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, 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 dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  
c) 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, a pena di esclusione, dal legale rappresentate 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.  
Con la domanda di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre le seguenti 
dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 a firma del 
legale rappresentante o procuratore del concorrente:  
A) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale  
1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del CODICE;  
2) rispetto della normativa sugli incarichi professionali previsti dalla legge n. 190 del 2012;  
3) iscrizione alla CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede per attività attinente l’oggetto 
della gara;  
4) per le Società aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, 
dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione 
per l’esercizio in Italia  
B) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 7.3 e 
7.4 del presente disciplinare di gara (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 
professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile l’uso dell’allegato modello redatto dalla Stazione 
Appaltante).  
C) Ulteriori dichiarazioni:  
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
presente disciplinare, nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;  
2) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di 
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché 
delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi 
e sulla quantificazione dell’offerta presentata;  
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3) di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento 
alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, 
nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione 
sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, e il nome e cognome del referente.  
4) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;  
5) impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del D. Lgs. n: 165/2001”, si 
impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (patto di integrità);  
6) di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra A.T.I. partecipante alla gara;  
7) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;  
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
9) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al 
D. Lgs. 81/2008;  
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non 
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale.  
In caso di Raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, nonché da Consorzio 
costituendo, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che ne 
prendono parte, ovvero in caso di Consorzio costituito, dal Consorzio medesimo e dalle imprese 
consorziate.  
2) cauzione provvisoria prestata, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli, o mediante 
fideiussione secondo il disposto e le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, nella misura del 
2% dell’importo a base d’asta, pari ad € 2.847,00 (duemilaottocentoquarantasette/00), 
contenente clausola di:  
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
• espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  
• operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
• validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Le fideiussioni e le polizze 
relative alla Cauzione provvisoria dovranno essere, corredate da idonea dichiarazione 
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa 
l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari agenti, broker, 
funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o 
Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia  
In caso di costituendo raggruppamento di società, consorzio ordinario di concorrenti o 
coassicurazione dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria. In caso la garanzia venga 
prodotta a mezzo di fideiussione/polizza la stessa dovrà essere intestata a ciascun componente 
il costituendo raggruppamento di società, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione.  
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3) Impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di cui all’articolo 103 del D. Lgs 50 2016 qualora l’offerente risultasse affidatario.  
In caso di costituendo raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o 
coassicurazione l’impegno dovrà essere cointestato, a pena di esclusione, a tutti i componenti.  
4) (eventuale) Certificazione di qualità qualora si voglia usufruire delle riduzioni della 
cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice;  
 
Precisazioni per la partecipazione di consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi 
stabili: 
Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 
45, comma, 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:  

 i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 
45 del D. Lgs. 50/2016 comma 2, lett. b) e c) devono indicare nella dichiarazione il consorziato 
o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; è fatto divieto in ambedue i casi di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del 
consorzio che dei consorziati;  

 il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti nelle misure indicate 
all’articolo 47 del D. Lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti del 
presente disciplinare.  
 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 
45,comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016:  

 se non ancora costituiti: deve essere dichiarata nel modello di domanda la costituzione 
mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
RTI/Consorzio (parte dei servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 
il R.T.I./Consorzio);  

 se già formalmente costituiti: deve essere allegata, copia autentica dell’atto di mandato 
collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e 
l’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio (parti del 
servizio da affidare a ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario);  

 in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto 
è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;  
 
In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi 
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) del 
presente articolo, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei 
requisiti di propria pertinenza.  
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
Vigilanza. Qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione 
alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di 
esclusione dalla gara.  
6) In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 89, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA"  
Nella busta economica devono essere contenuti i seguenti documenti:  
- dichiarazione d’offerta in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 
contenente l’indicazione del prezzo complessivo e del ribasso percentuale al netto dell’IVA.  
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Le imprese partecipanti devono indicare in Euro, in cifre e in lettere, nell’offerta economica, la 
proposta di diminuzione relativa alla base di gara, sia specificando il ribasso percentuale sia 
specificando l’offerta complessiva.  
In ordine alla formulazione dell’offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.  
Sarà considerato l’importo fino alla terza cifra decimale, ignorando ulteriori valori decimali oltre 
la terza). In caso di discordanza di qualsiasi natura, prevale l’indicazione in lettere.  
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  
A pena di esclusione, le offerte non devono contenere riserve o condizioni o modifiche anche 
parziali al disciplinare di gara e/o al capitolato speciale; non deve essere formulata per una sola 
parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in modo indeterminato o facendo 
riferimento ad altre offerte proprie o di altri.  
 
11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SULLA GARA  
Potranno essere chieste informazioni e eventuali chiarimenti sul contenuto del bando di gara, 
sul presente Disciplinare di gara. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere 
trasmesse alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), 
accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara e 
dovranno pervenire entro cinque giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. 
La funzione “Messaggi” è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza 
di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e 
cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione “Messaggi” 
sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.  
Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le 
informazioni complementari e i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dal Comune di 
Decimomannu almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 
offerte, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice. I chiarimenti agli atti gara verranno, altresì, resi 
noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo 
http://www.comune.decimomannu.ca.it/ nella sezione “Bandi di gara e contratti” di 
Amministrazione Trasparente. 
 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
L’affidamento del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso con aggiudicazione in favore dell’impresa che 
presenterà l’offerta con il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. L’Offerta 
economica consiste, pertanto, nel ribasso sul compenso previsto a base d’asta per le attività 
oggetto di appalto. Sono ammesse solo offerte in ribasso e l’impresa concorrente, nella 
determinazione della propria offerta, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante 
dalla gestione del servizio. 
 
13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31.10.2018 alle ore 09.00 presso i locali del Palazzo 
Comunale a DECIMOMANNU, piazza municipio n. 1,  
In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:  
1. verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel bando;  
2. apertura telematica della busta contenente la documentazione amministrativa per ciascuna 
impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione 
amministrativa) e verifica della firma digitale dei documenti allegati;  
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3. verifica la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal 
disciplinare;  
4. ammissione alla fase successiva delle Ditte la cui documentazione è risultata completa e 
conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse non in regola;  
Il seggio di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra le 
imprese concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante, potrà invitare le imprese 
medesime, per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica), a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  
In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà 
accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta 
economica dello stesso.  
Si procederà poi all’apertura della busta economica presentata dai concorrenti provvedendo:  

 a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del prezzo e, in caso 
di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione;  

 a disporre l’eventuale verifica della congruità dell’offerta, secondo quanto indicato nel 
presente disciplinare al successivo punto, qualora ricorrano le condizioni;  

 a redigere una graduatoria provvisoria in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo 
più basso;  

 a disporre la proposta di aggiudicazione a favore del primo concorrente in graduatoria.  
 
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione 
in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.  
 
14. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate 
dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le 
disposizioni inerenti al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
15. CONCLUSIONE DELLA GARA  
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione.  
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
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Si darà corso all’affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta 
solo un’offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e 
congrua nei valori economici offerti.  
 
16. GARANZIA DEFINITIVA  
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una garanzia pari 
al 10 per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. 50/2016.  
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui 
all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016.  
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:  

 rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. e impegno da parte dello stesso a rimanere 
obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno 
adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;  

 rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore 
di cui all’art. 1957 del C.C.;  
impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della 
garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.  
L’importo della garanzia e ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, 
ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all’originale resa dal Legale Rappresentante 
corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori 
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.  
In caso di R.T.I. il raggruppamento può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le Compagnie facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 
qualità.  
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia 
definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria e 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà 
incamerato dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali 
maggiori danni.  
 
17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO   
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e 
del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria.  
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18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla successiva 
stipulazione del contratto, in modalità elettronica secondo le norme vigenti.  
La stipula del contratto avverrà nei termini stabiliti dall’articolo 32 del CODICE e la stazione 
appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l’esecutività della Determinazione 
Dirigenziale di affidamento del servizio, in quanto la mancata esecuzione della prestazione 
dedotta in gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che intende soddisfare 
(articolo 32, comma 13 D.Lgs. 50 /2016).  
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, la stipula avrà luogo, nei modi previsti dal comma 14, 
entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento 
espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva di cui al capitolato speciale d’appalto, che 
sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’inottemperanza 
comporterà, previa diffida per una sola volta, la decadenza dall’aggiudicazione.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o 
del completamento del servizio/fornitura.  
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
 
19. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere 
ceduto, a pena di nullità. E’, altresì, vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza 
a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c. c..  
 
20. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), si informa che il titolare dei dati rilasciati 
per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Decimomannu.  
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 
50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
21. FORO COMPETENTE  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna nei modi e termini previsti 
dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, così come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Decimomannu, 18.10.2018 

Il Responsabile del II Settore 
  Dott.ssa Sabrina Porceddu 

 


