COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
P.zza della Libertà n. 67
C.A.P. 72017- Telefono 0831 307111
BANDO DI GARA
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del Dlgs 50/2016

Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE DELLA BIOMASSA
VEGETALE SPIAGGIATA ALL’INTERNO DEL PORTO DI VILLANOVA
CIG 7859016929

Il Comune di Ostuni rende noto che è indetta gara telematica mediante procedura aperta, tramite
attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica,
denominata “TuttoGare”,
per l’affidamento del SERVIZIO STRAORDINARIO DI
RIMOZIONE DELLA BIOMASSA VEGETALE SPIAGGIATA ALL’INTERNO DEL
PORTO DI VILLANOVA da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
– comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI OSTUNI, avente sede legale in Ostuni in Piazza della Libertà n.68 – Tel.
0831/307111, Pec: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it;
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Ostuni – Porto di Villanova nelle
adiacenze della Torre Aragonese
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Federico Ciraci – Tel. 0831/307339 –

fciraci@comune.ostuni.br.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto: Oggetto dell’affidamento sono le prestazioni di servizi consistenti nella
raccolta delle foglie di posidonia spiaggiata in decomposizione presenti nel Porto di Villanova
nelle adiacenze della Torre Aragonese, qualificate come rifiuti solidi urbani (codice CER
200201) ai sensi dell’art. 184 comma 2 del D.L.vo 152/2006, la successiva vagliatura e il riuso
naturalistico della BVS effettuato secondo un progetto redatto dall’appaltatore, approvato
dall’Amministrazione comunale e dagli altri Enti Competenti oppure il trasporto ed il
conferimento a recupero a destinazione finale (riposizionamento sul litorale, avvio a recupero
e/o smaltimento presso impianto autorizzato a norma di legge ubicato entro un raggio 85 km.
dai luoghi di raccolta)..
2. Categoria di servizio: codice CPV 90680000-7 – Servizio di pulizia di spiagge”
3. Durata dell'appalto: : GG. 20 (VENTI) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di
appalto. Ad avvenuta aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione
d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del
D.L.vo 50/2016.
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5. Importo a base d’asta:
L’importo a base di gara è quantificato in € 90.073,33 di cui € 59.699,63 per Servizi di gestione
integrata Biomassa Vegetale Spiaggiata (BVS),€ 1.825,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 28548,00 per oneri per conferimento BVS presso impianto di recupero autorizzato.
Le prestazioni verranno remunerate mediante l’applicazione, alle singole prestazioni effettivamente
rese, dei prezzi di cui all’allegato elenco, a cui verrà applicato il ribasso offerto dall’affidatario.
Il contratto è a misura, pertanto il D.E.C. provvederà a contabilizzare in contraddittorio con
l’Affidatario le prestazioni rese con riferimento alle singole prestazioni indicate nel calcolo
sommario della spesa cui verrà applicato il ribasso d’asta riveniente dall’affidamento ivi comprese
le spese generali esclusi i costi della sicurezza.
Al termine delle operazioni verrà redatta contabilità finale con la quantificazione del corrispettivo
spettante all’affidatario.
6. DUVRI
Per l’esecuzione del contratto in oggetto è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali, con il quale vengono fornite alle imprese già in fase di gara d’appalto,
dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono
destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di
sicurezza proposte in relazione alle interferenze valutate.
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a elaborare il documento unico di valutazione dei
rischi interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente
modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che
l’Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da
allegare al contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico.
1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) del costo
complessivo del servizio (€ 90.073,33 oltre ad IVA), ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo. L’aggiudicatario deve presentare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.
2) Tracciabilità: 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, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.
3) Forma giuridica dei partecipanti
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D. Lgs. n. 50/2016.
4) Requisiti dei Partecipanti
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a)
imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443;
c)
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
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cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d)
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e)
operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme
di aggregazione:
riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 2,
lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decretolegge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo n. 240 del 1991;
5) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa occorre produrre Dichiarazione multipla
unica del legale rappresentante del soggetto concorrente, utilizzando e completando il modulo
denominato DGUE, .
La verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
Pertanto, tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il
proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale anticorruzione
(ANAC) nr 157 del 17/02/2016 rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema
AVCPASS per l'accesso alla banca dati di cui all'art. 81 del D.lg n. 50/16.
Si rammenta che con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di
copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente. In virtù di tanto, il
soggetto che avrà sottoscritto digitalmente il file (legale rappresentante o soggetto all’uopo
accreditato) potrà omettere la firma materiale in calce al modulo e l’allegazione, fra gli atti richiesti,
del proprio documento di identità.
Si precisa che il rappresentate legale attesta, con la sottoscrizione del Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE), anche l’assenza delle cause di esclusione dei soggetti di cui all’art.80,
comma 3 del D. Lgs. n.50/2016
6) Obbligo di contribuzione ANAC : ESENTE
SEZIONE IV: Tipo di procedura.
1) b)
Il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito
dall'apposito link presente all’indirizzo internet http://www.comune.ostuni.br.it/, mediante la quale
sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli
scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato
“Modalità tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove
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sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma
telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene
esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la
presentazione dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la
documentazione amministrativa e l’offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara; l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
b.1)
busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
b.2)
busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico da applicarsi
sui singoli prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50
del 2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo
dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente
interna del corrispettivo;
c) all'atto dell’insediamento dell'organo deputato all'espletamento della gara, si procederà, in seduta
pubblica, a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte da parte dei
concorrenti, preferibilmente in ordine di arrivo, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma
telematica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione:
c) a verificare la correttezza formale della busta dell'Offerta Economica e. in caso di violazione
delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione.
d) prima dell'apertura delle buste contenenti l’offerta economica, al sorteggio di uno dei cinque
metodi previsti per l'individuazione della soglia di anomalia ex art. 97, c. 2, del codice, preceduto da
quello per l'estrazione di uno dei coefficienti di moltiplicazione previsti dalla lett. e); in presenza di
più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di
esclusione, si procederà alla loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio
aritmetico (Sentenza C.d.S. — V sez. n. 321/2001); esclusione automatica dalla gara, ai sensi
dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del suddetto art. 97; in tal caso,
non si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97 e fermo restando che la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in caso di
offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante ballottaggio per il
miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte offerenti; si
procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di una sola delle imprese offerenti,
da eseguirsi il giorno stesso della gara; non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
e)
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
f)
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, i servizi o le quote dei servizi che ciascuno
intende assumere;
g)
i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i
servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali
consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h)
ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del
disciplinare di gara;
i)
accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come
previsto dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012);
j)
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
k)
è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
l)
ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di
svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet
https://comuneostuni.tuttogare.it/gare/id5386-dettagli, unitamente ai documenti posti i base di gara;
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2) Informazioni di carattere amministrativo.
2.1) Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:
a)
ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/16 le richieste di informazioni, di chiarimenti,
di documentazione, di sopralluogo. nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine
perentorio di 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
b)
se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede
alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
c)
le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente mediante utilizzo del Sistema

TUTTOGARE
e)
il presente disciplinare di gara e i mode!i per la partecipazione alla gara con lo schema
delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul silo internet di cui all'articolo
1.2, lettera b);
f)
l'intera documentazione progettuale ~ accessibile e disponibile sempre a sistema
d) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche:

ore 13:00 del giorno 13/aprile/2019 .
3.3) Svolgimento della procedura di gara:
In data 16 Aprile 2019 , alle ore 10,00 presso l’Ufficio Gare, Appalti e contratti del Comune di
Ostuni sito in Piazza della Libertà n. 68, tramite seduta pubblica sul sistema TUTTOGARE si
procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni
potranno essere richiesti esclusivamente presso il Sistema TUTTOGARE entro e non oltre le

ore 12,00 del 11 aprile 2019
SEZIONE V: altre informazioni.
1) Informazioni complementari:
a) E’ ammesso il subappalto nei limiti e condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste
dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016;
e) 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 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace;
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D. Lgs. 50/2016;
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione dell'appalto;
h) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso.
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
come previsto dalla legge.
2) Presentazione ricorso, termini:
Si applicano le norme previste nel D. Lgs. n.50/2016.
Ostuni, lì
IL DIRIGENTE
DR. FRANCESCO CONVERTINI
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COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
P.zza della Libertà n. 67
C.A.P. 72017- Telefono 0831 307111
Disciplinare di gara
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del Dlgs 50/2016

Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE DELLA BIOMASSA
VEGETALE PIAGGIATA ALL’INTERNO DEL PORTO DI VILLANOVA –
CIG 7859016929
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI OSTUNI, avente sede legale in Ostuni in
0831/307111, Pec: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it;

Piazza della Libertà n. 68 – Tel.

ART. 2 REQUISITI GENERALI
Possono partecipare e presentare offerta gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, indicati al punto 4 della sezione III del bando di gara.
ART. 3 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO E TECNICO:
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici, ai sensi dell'All. XVII del D. Lgs.
n.50/2016.
I sotto riportati requisiti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione di offerta.
3.1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016):
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016):
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano o, nel caso di
cooperative sociali, iscrizione nell’albo Regionale delle Cooperative sociali, per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto;
b) possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 –
sottocategoria D7- raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d’acqua – classifica D, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che non è ammesso l'avvalimento
per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016):
• fatturato complessivo realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre
esercizi disponibili, non inferiore a quello posto a base di gara (€. 90.073,33) Tale requisito è richiesto
allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all’importo posto a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella
percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta
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cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero
raggruppamento;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
1. - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
2. - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione iVA.
3. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività .
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria
mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante
•

Il settore di attività è Classificazione ATECO 2007” Pulizia e lavaggio di aree pubbliche……”
codice ateco: 81.29.91

3.4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016):
a) esperienza maturata nel servizio oggetto della presente procedura attraverso l’esecuzione negli
ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto della gara, con esito positivo nei confronti di soggetti
pubblici e privati resi senza contestazioni, attività dimostrabile e documentabile 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 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 originale o copia autentica dei certificati
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, così come sopra dettagliato, determina
l’esclusione dalla gara.
N.B.: I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento, o in caso di Comune, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara. I requisiti economico-finanziari in caso di raggruppamento si sommano ad eccezione di quello della
referenza bancaria che deve essere posseduto per ciascun raggruppamento.

ART. 4 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato
ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, c.1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria).
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 89, comma 1,
del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine ed in conformità al citato articolo 89, il concorrente che intenda
far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti da inserire
nella Busta “A – Documentazione”e precisamente:
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del candidato, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui
intende avvalersi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il candidato;
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto;
f) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in
luogo del contratto di cui alla lettera f) il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi.
Il candidato 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
candidato, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.lgs nr. 50/2016, l'avvalimento non è
ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ART. 5 OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta economica dovrà essere rappresentata da un’unica percentuale di ribasso da applicarsi su
tutti i prezzi in Elenco Prezzi unitari.
ART. 6 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in
formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di
predisporre tre Buste virtuali:
“BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”
6.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione con la documentazione e le dichiarazioni compreso il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo art. 7 del presente disciplinare;
• Avvalimento dei requisiti: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata
all’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisata al precedente art. 4).
•

Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di € 1.801,46 pari al 2% (duepercento)
del costo complessivo del servizio (€ 90.073,33 oltre ad IVA) espressamente riferita all'appalto in oggetto
e prestata in favore dell'amministrazione committente, costituita, a scelta dell'offerente,:
.1)
fermo restando le limitazioni previste al comma 2 dell'art. 93 del codice, in contanti, con bonifico,
con assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'ente committente beneficiario;
.2)
fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs. 38511993 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 D.Lgs. 58/1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione

8

•

•

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta dell'amministrazione committente e con validità non inferiore a 180 gg. dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; tali condizioni si intendono soddisfatte se la
garanzia è prestata con la scheda tecnica di cui al modello approvato con Decreto .Ministero dello
Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere
intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali
operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione:
ricevuta di avvenuto versamento, recante it numero di CRO o il codice TRN, sul
conto corrente con codice IBAN IT 14 S 0870679230000000705516, presso Banca di Credito
Cooperativo - Via Ludovico Pepe, 72017 Ostuni (BR) , intestato a Comune di Ostuni, con causale:
"Garanzia provvisoria gara d'appalto CIG: 7859016929";
impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93. comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la
garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/16, se l'offerente sarà aggiudicatario;

Tale impegno:
b.1) si intende assolto se la garanzia e prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto
sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui alto schema di polizza tipo 1.1, approvato con Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico nr. 31 del 19/01/2018, espressamente all'interno della fideiussione o
in appendice o allegato alla stessa;
b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante alto autonomo del fideiussore;
• ai sensi dell'articolo 93, comma 7. de4 D.Lgs. 50/16:
c.1) l'importo della garanzia provvisoria e ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
• del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del
D.P.R. 207/10:
• del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella suddetta, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese , dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
• del 30% (trenta per cento), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit {EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25
novembre 2009, o in alternativa. del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo
inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica; iI possesso della
certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA. se questa riporta la
pertinente annotazione al sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010;
c.3)
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti e
comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
• la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2). nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto
con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa o
autografa, con allegato documento di riconoscimento, del soggetto competente per conto dell'istituto
garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle
forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. con firma digitale del garante, può essere sostituita da
copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi,
riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica
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dell'autenticità.
Protocollo di legalità o Patto di integrità: Dichiarazione, come da modello allegato, da completare e
sottoscrivere, relativa al patto di integrità previsto dall’art. 1, comma 17 della legge 06/11/2012 n. 190;
• PASSOE: Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il

•

proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale anticorruzione
(ANAC) nr 157 del 17/02/2016 rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sist5ema AVCPASS
per l'accesso alla banca dati di cui all'art. 81 del D.lg n. 50/16.
Per le ATI/RTI, per i Consorzi Ordinari di Concorrenti:
- dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese dalla quale risulti, a pena di esclusione, la
suddivisione della tipologia di prestazioni effettuate da ciascuna ditta. Tale dichiarazione dovrà
contenere, inoltre, l’impegno che le imprese stesse, in caso di aggiudicazione, conferiranno
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, indicandone la ragione sociale, designata
quale capogruppo.
Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell’originale in formato
elettronico e firmato digitalmente dall’Ente certificatore, le ditte dovranno inserire nel
sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente,
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del combinato
disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6.2 “BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica contenente
l’indicazione del ribasso percentuale da applicarsi ad ogni singolo prezzo dell’Elenco prezzi
unitari posto a base di gara.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 nell’offerta economica i concorrenti
devono indicare i propri costi della manodopera la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed
alla sicurezza sui luoghi di lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione,
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) del citato
Decreto.
L’offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa, assolta la competente
imposta di bollo, è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei servizi in appalto, mediante ribasso
percentuale unico sull'elenco prezzi unitario.
Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e con non più di tre cifre decimali dopo la virgola;
eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamenti;
Il ribasso offerto non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui
al punto 2.1, numero 2);
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori
economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario
ART. 7 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare sub lettera B
secondo quanto di seguito indicato.
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le
informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultimo 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;
4)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
5)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6)
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
7)
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2)
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile
2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del
presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a)
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.1 del presente disciplinare;
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b)
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d)
la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la
nullità dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti
attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 13.00 del

giorno 13 aprile 2019
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per
cause non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla
presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua
italiana.
ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della
completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti,
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai
concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione:
• comporta sanzioni penali;
• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
Il Comune si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori
economici offerti. In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente
che avrà raggiunto il punteggio più alto nel progetto tecnico/gestionale.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
I concorrenti esonerano il Comune, il sistema TUTTOGARE, il Gestore del Sistema da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
ART. 11 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato a mezzo di scrittura privata e sottoscritto con Firma Digitale unitamente
al Capitolato speciale di appalto, alla relazione tecnica e all’offerta presentata.
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni
altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016;
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b) Piano della sicurezza.
ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO
AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO-APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo:
a)
titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Ostuni, nella persona del: Dr.
FRANCESCO CONVERTINI - Dirigente Settore Ragioneria e Finanze, Gare, appalti e contratti ,
Patrimonio, del Comune di Ostuni recapiti come al punto I.1 del bando di gara;
b)
il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c)
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui al
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli
incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d)
dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13
del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e)
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli
organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f)
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla
gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio dei mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

ART. 13 TRACCIABILITÀ
È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010.
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Disciplinare di Gara, il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra
documentazione ad essi attinente sono disponibili sul sito internet del Comune di Ostuni.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, tramite l’Area di Comunicazione del Sistema TUTTOGARE, entro il termine
indicato dal Comune nel presente disciplinare per la presentazione dei quesiti. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l’Area di Comunicazione del Sistema
messo a disposizione da Consip. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni
costituiscono documentazione di gara.
Ostuni, Lì 04 APRILE 2019

IL DIRIGENTE
DR. FRANCESCO CONVERTINI
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