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1. Premessa 

Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che 

attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara. 

1.1. Normativa 

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata:  

▪ dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), d’ora innanzi “Codice”, e ss.mm.ii.;  

▪ dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

▪ dalle indicazioni contenute nella documentazione di gara resa disponibile; 

▪ dal D.P.R. 207/2010 per quanto qui applicabile. 

1.2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice 

I comuni non capoluogo di provincia hanno la facoltà di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 

40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37, co. 4, 

del Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di 

comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza. 

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) opera in forza di specifico accordo convenzionale ed ha natura 

di centrale di committenza, aggiudicando appalti per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni 

appaltanti. Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. i), del Codice la «centrale di committenza» è un'amministrazione 

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del 

caso, attività di committenza ausiliarie. 

La Centrale Unica di Committenza, amministrazione aggiudicatrice e responsabile della presente procedura 

di gara, è: 

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO 

 Via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) 

 Codice Fiscale e Partita Iva: 00530900240 

 Telefono: 0444-250200, Fax: 0444-250273 

 Sito web: www.comune.torridiquartesolo.vi.it 

 E-mail: urp@comune.torridiquartesolo.vi.it 

 P.E.C.: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net 

 Ufficio responsabile del procedimento: Centrale Unica di Committenza (CUC), in gestione associata; 

 Telefono: 0444-250242, Fax: 0444-250251 

 E-mail: cuc@comune.torridiquartesolo.vi.it 

 P.E.C.: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net 

 Responsabile del Procedimento di Gara: Dr. Marco Plechero. 
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La centrale di committenza è il soggetto referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici 

interessati all’appalto per quanto attiene alla procedura di gara. 

La stazione appaltante (Ente Committente) è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara 

con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. La stazione 

appaltante è: 

COMUNE DI RUBANO 

 Via A. Rossi n. 11, 35030 RUBANO (PD) 

 Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 028072. 

 Telefono: 049-8739222, Fax: 049-8739245 

 E-mail: puntosi@rubano.it 

 PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net 

 Sito Internet: www.rubano.it 

 Codice Fiscale: 80009970288 e Partita Iva: 01740610280 

 Ufficio dell’Amministrazione aggiudicatrice responsabile del procedimento: Area Servizi 

Demografici – PuntoSI. 

 Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. (art. 31 Codice): Dr.ssa Carla CAPPELLATO. 

 Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. (art. 101, co. 1, Codice): Dr.ssa Daniela DE TONI. 

1.3. Luogo di esecuzione del servizio 

Il servizio sarà svolto nel Comune di Rubano (PD). 

1.4. Procedura di gara 

Procedura aperta, ex articolo 60 del Codice, nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei 

prescritti requisiti, può presentare un’offerta. 

La procedura di gara sarà interamente gestita in forma e modalità telematica, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 40, in combinato disposto con l’art. 58, del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema di e-procurement reso 

disponibile dalla Regione Lombardia denominato SINTEL (www.ariaspa.it), d’ora innanzi “portale web”.  

1.5. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO  MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo “aggregativo-

compensatore”, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n. 1, con la seguente formula: 

Ptoti = Σn [V(x)i * Wx] 

http://www.ariaspa.it/
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dove: 

Ptoti .... è il punteggio complessivo ottenuto dall’offerente i-esimo; 

n .......... è il numero totale degli elementi di valutazione; 

Wx  ...... è il peso attribuito all’elemento di valutazione “X”; 

V(x)i .... è il coefficiente attribuito alla offerta i-esima, variabile tra 0 e 1, per l’elemento di valutazione “X”; 

Σn......... è la sommatoria di tutti gli elementi di valutazione “X”. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà con l’aggiudicazione per sorteggio in 

seduta pubblica. 

N. ELEMENTI   DI   VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A Tempi di realizzazione 12,00 

B Servizio di cellophanatura con inserto 6,00 

C Modalità di stampa e distribuzione 8,00 

D Percentuale di presenza pubblicitaria 20,00 

E Esperienze nella comunicazione giornalistica 14,00 

F Tiratura 10,00 

F Offerta economica 30,00 

TOTALE 100,00 

1.6. Prestazioni oggetto dell’appalto e codici di gara 

Numero Gara: 7697098 

CIG: 822242716A 

CUP: --------------- 

CUI: S80009970288202000006 

Codice CPV: 79824000-6 servizi di stampa e distribuzione. 

Determina a contrarre n. 80 del 21 febbraio 2020 a firma della Responsabile del Servizio, Dr.ssa Barbara 

Viero. 

La concessione ha per oggetto la realizzazione e pubblicazione del notiziario del Comune di Rubano (PD), 

per il triennio 2020/2022 (rinnovabile per un altro triennio 2023/2025) mediante servizio di redazione, 

direzione giornalistica, registrazione della testata, ricerca pubblicità, correzione bozze e impaginazione 
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grafica, stampa e distribuzione "porta a porta" nel territorio di Rubano. Il notiziario riporta avvenimenti, 

notizie e informazioni relativamente ai servizi, le attività ed iniziative dell’Amministrazione comunale e di 

rilievo per la comunità rubanese, con carattere prettamente informativo, secondo le indicazioni riportate nel 

Capitolato speciale d’appalto. 

Per tutte le modalità di svolgimento dell’appalto si rimanda alla documentazione di gara resa disponibile. 

L’appalto risulta costituito da un unico lotto. 

1.7. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), dal 2020 al 2022, compreso, con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di avvio dell’esecuzione del 

servizio se anticipata. 

(Rinnovo) La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata di ulteriori 3 (tre) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 

mediante posta elettronica certificata almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni relative alla modifica ed al recesso 

contrattuale previste dall’art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012. 

1.8. Importo e valore appalto 

Il valore economico massimo stimato per il contratto triennale è pari ad euro 62.700, oltre ad Iva, 

comprensivo delle entrate potenziali per sponsorizzazioni e di un contributo concessorio a carico del 

Comune di euro 25.080, oltre ad Iva: l’importo soggetto a ribasso a base d’asta è, per l’appunto, euro 25.080. 

Non sono previsti oneri di sicurezza dovuti a rischi di interferenze a carico della stazione appaltante. 

Ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui al precedente paragrafo, il 

valore complessivo massimo dell’appalto, è pari ad euro 125.400, al netto di Iva. 

Il servizio il servizio è remunerato: in parte con risorse previste nel Bilancio del Comune di Rubano elargite a 

titolo di contributo concessorio di natura solo parzialmente corrispettiva, in parte con le entrate che derivano 

direttamente all’affidatario della concessione, ricavate dagli introiti degli spazi pubblicitari del notiziario. 

1.9. Pubblicità 

La presente procedura viene pubblicata: 

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

b) sul sito web del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it); 

c) sul profilo del committente (www.rubano.it); 

d) sul sito della Centrale Unica di Committenza (www.comune.torridiquartesolo.vi.it); 

e) sulla piattaforma di e-procurement  www.ariaspa.it. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.rubano.it/
http://www.comune.torridiquartesolo.vi.it/
http://www.ariaspa.it/
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2. Chi può partecipare  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, co. 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 vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVCPass). 

4. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione sarà resa disponibile attraverso il portale web, nonché nel profilo del committente e 

sul sito web della Centrale Unica di Committenza.  Qualora taluni documenti risultassero, per quantità e/o 

per dimensioni, di consistenza elevata, saranno utilizzati servizi in modalità cloud, che saranno 

opportunamente comunicati sempre attraverso il portale web o attraverso la documentazione stessa. 

5. Sopralluogo 

Non è previsto il sopralluogo. 

6. Richieste di chiarimenti 

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso il portale web, 

nell’ambito della specifica iniziativa attivata, entro, e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente. 
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Le risposte verranno fornite almeno n. 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Tutte le risposte saranno rese disponibili a tutti i concorrenti attraverso il sistema di comunicazioni 

telematiche ovvero mediante pubblicazione di apposito documento denominato FAQ all’interno del portale 

web. 

Ad eventuali richieste pervenute a mezzo Pec/E-mail sarà fornita risposta esclusivamente secondo le 

modalità indicate al precedente periodo. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

7. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio 

L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati 

avvalendosi dei modelli resi disponibile all’interno del portale web.  

A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, accetta il Modello di Gara Unico Europeo 

(DGUE). Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 

conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Il DGUE è predisposto 

secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, alla luce dei 

chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti tramite le Linee guida pubblicate mediante la 

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/07/2016, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 

27/07/2016, n. 174), e della messa a disposizione da parte della Commissione Europea di un sito web 

dedicato. La Commissione europea ha messo gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati un 

servizio web per compilare on-line il DGUE elettronicamente, all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. Il modulo on line può essere compilato, firmato 

digitalmente e poi inoltrato con le altre parti dell'offerta. 

Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente, ai sensi del vigente Codice dell’Amministrazione 

Digitale. 

L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia semplice o copia conforme.  

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante.  

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, co. 9, del Codice.  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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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, co. 4, del 

Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a 10 

(dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere.  

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, co. 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.   

8. Comunicazioni 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono, se non diversamente 

specificato, attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero attraverso le comunicazioni digitali 

all’interno della piattaforma di e-procurement utilizzata per la presente procedura di affidamento (articolo 40 

del Codice). 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

9. Subappalto e cessione 

L’Affidatario non può cedere o sub-appaltare a terzi il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il 

risarcimento dei danni, fatta eccezione per i servizi di stampa e/o distribuzione per il quale può avvalersi 

della collaborazione di ditte esterne. In quest’ultimo caso l’affidatario dovrà comunicare al Comune di 

Rubano il nominativo dell’operatore economico addetto alla stampa e/o distribuzione entro 20 gg. prima 

della distribuzione. 

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

10. Ulteriori disposizioni 

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e 

irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Nel caso in cui alla 

data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 

potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino 

alla data che sarà indicata e di pro durre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata 

in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva, inoltre di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il 

numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da 

parte degli offerenti nei confronti della stazione appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per 

la presentazione dell’offerta. 

11. Garanzie 

11.1. Garanzia provvisoria 

A norma dell’articolo 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di 

cauzione o fideiussione, pari al 2 (due) per cento del prezzo a base della gara, soggetto a ribasso.  

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 1.254,00 e dovrà essere 

rilasciata a favore del Comune di Rubano (PD). 

Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti 

riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 
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mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, co. 1, del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, co. 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, co. 9, del Codice; 

c. versamento in contanti a favore del Comune di Rubano, IBAN IT28 S030 6912 1171 0000 0046 012 

allegando, quindi, alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, 

bolletta di versamento e nota contenente l’indicazione dei dati utili per l’effettuazione del bonifico 

bancario o mandato diretto ad personam per la restituzione in caso di non aggiudicazione o al 

completamento delle operazioni di gara. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso 

di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c),  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U.R.I. n. 83 del 

10.04.2018); 

4) avere validità per almeno 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
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c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, co. 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, co. 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, del D. Lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, co. 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, co. 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte 

le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 

della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 

del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 

apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 

etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 



 

Pagina 14 di 30 

11.2. Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e nei 

modi previsti dall’articolo 103 del Codice. 

12. Imposta sulla gara 

In relazione al valore del presente appalto, non è previsto il pagamento del contributo Anac. 

13. Requisiti di partecipazione 

13.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

• una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’articolo 80 del Codice; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia); 

• le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano 

incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in 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, convertito in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.M. 14 dicembre 2010. 

13.2. Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti: 

a) nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3, del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

In caso di partecipazione in RTI, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento o consorzio. 

13.3. Capacità economica e finanziaria 

Non sono richieste particolari capacità economico/finanziare. 

13.4. Capacità tecniche e professionali 

Il concorrente deve avere svolto nell'ultimo triennio almeno n. 2 servizi complessivi analoghi a quello 

oggetto della presente concessione, anche in appalto, con altri Comuni e/o Enti pubblici; tale requisito dovrà 
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essere posseduto alla data di presentazione dell’offerta e comprovabile dalle attestazioni di regolare 

svolgimento del servizio rilasciate dagli enti affidatari. 

13.5. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c), del 

Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui 

ai precedenti punti 13.1 e 13.2. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto13.2. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 

messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

13.6. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve 

essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 13.2 deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 13.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. 

13.7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 13.2 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 

annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

La presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte dovrà avvenire esclusivamente 

attraverso il portale web SINTEL (www.ariaspa.it) e gli strumenti dallo stesso resi ivi disponibili. 

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il PLICO virtuale deve pervenire entro e non oltre le ore 

18:00 del giorno lunedì 27 aprile 2020. Il termine è perentorio. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

15.  Contenuto della BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” 

15.1. Istanza di partecipazione 

La BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, la domanda di partecipazione 

sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, come da fac-simile 

reso disponibile (MODELLO 1)., in carta resa legale con applicazione di marca da bollo da euro 16,00 

(sedici/00) su ogni foglio, come da risposta Agenzia Delle Entrate ad interpello n. 35/2018 – risoluzioni 

Agenzia Delle Entrate n. 96/2013/E, 71/2003/E, 97/2002/E. 

A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante accetta il Modello di Gara Unico Europeo 

(DGUE). La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso 

deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura. 

http://www.ariaspa.it/
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di 

esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.  

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 

3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dall’operatore economico che riveste tali funzioni;  

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 

giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, sia dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

15.2. Attestazione dei requisiti 

La Busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il 

possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati nello specifico paragrafo.  

A pena di esclusione, il DGUE, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma 

congiunta.  

A pena di esclusione, il DGUE, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 

devono essere rese anche dai consorziati  per conto dei quali il consorzio concorre.  

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste 

dall’articolo 80, comma 2 e 3, del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima 

norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della 

lettera invito. Trattasi di: 

 

Per le imprese individuali 
a. Titolare 

b. Direttore/i tecnico/i 

Per le società in nome 

collettivo  

a. Socio 

b. Direttore/i tecnico/i 

Per le società in 

accomandita semplice 

a. Soci accomandatari 

b. Direttore/i tecnico/i 

In tutti gli altri casi 

a. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

b. Direttore/i tecnico/i 

c. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata 
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conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

d. Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo 

e. Socio unico, se persona fisica 

f. Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere 

rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 

o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

Qualora i suddetti soggetti non intendano o non possano rendere la richiesta attestazione, questa può essere 

fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’articolo 47 DPR 445/2000, 

nella quale dichiara che, “per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, 

indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  

15.3. Documentazione per l’avvalimento 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’articolo 89 del Codice, la 

BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, 

economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica 

l’impresa ausiliaria; 

2) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di una 

impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  

3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

▪ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice 

e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

▪ 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; 

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

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 

materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.  
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15.4. Altre dichiarazioni 

La BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” contiene la dichiarazione sostitutiva oppure, per i 

concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale: 

a) il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane 

ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o 

albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 

dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

b) il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici; 

c) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica 

l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando; 

d) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

▪ delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i lavori; 

▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

Infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara. 

Inoltre, il concorrente indica:  

a) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo 

autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;  

b) le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c) le prestazioni che intende affidare in subappalto. 

Infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

15.5. Garanzia provvisoria 

La BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento 

attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva. 



 

Pagina 20 di 30 

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA virtuale “A – 

Documentazione amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, 

oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta 

certificazione.   

15.6. Imposta e AVCPass 

La BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2, co. 3, lett. 

b), della deliberazione ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente 

ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

15.7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, 

GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, co. 2, lett. b) e c), del 

Codice) 

La BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” deve contenere anche: 

1) atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

2) dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa”, deve 

contenere anche, a pena di esclusione:  

1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;  

2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati o raggruppati (art. 48 del Codice).  

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa”, deve 

contenere anche, a pena di esclusione:  

1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo;  

2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati o raggruppati (art. 48 del Codice).  

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA virtuale “A – 

Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun 

concorrente attestante:  

1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

3) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 del 

Codice). 
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Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA virtuale “A – 

Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;  

3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete (art. 48 del Codice).  

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la BUSTA virtuale 

“A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa”, deve 

contenere anche, a pena di esclusione: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; 

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

15.8. Altra documentazione 

Nella BUSTA virtuale “A – Documentazione amministrativa” dovranno, altresì, essere inseriti i seguenti 

documenti:   
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a) dichiarazioni rese dalla ditta e/o copia delle certificazioni possedute dalla ditta e necessarie ai fini 

dell’ammissibilità alla presente procedura e a dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione (paragrafi 13.2, 13.3 e 13.4). 

15.9. Sintesi contenuto busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” 

Riassumendo la busta telematica virtuale “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la seguente 

documentazione: 
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Documento Obbligatorio / Eventuale 

1. Istanza e dichiarazioni sostitutive (Modello 1) Obbligatorio 

2. Dichiarazioni sostitutive (altri soggetti) (Modello 1.A) Eventuale 

3. Dichiarazione sostitutiva resa del legale rappresentante 
per conto degli altri soggetti (Modello 1.A.1) 

Eventuale 

4. Dichiarazione sostitutiva (cessati) (Modello 1.B) Eventuale 

5. Dichiarazione sostitutiva resa del legale rappresentante 
per conto degli altri soggetti (cessati) (Modello 1.B.1) 

Eventuale 

6. Documenti per attestazione requisiti Obbligatorio 

7. D.G.U.E. Obbligatorio 

8. Avvalimento Solo in caso di avvalimento 

9. Subappalto Solo in caso di subappalto 

10. PassOE Anac/AvcPass Obbligatorio 

11. Procura Solo se firma un procuratore 

12. Documentazione ATI Solo in caso di ATI già costituita 

13. Altra documentazione di interesse Eventuale 

16. Contenuto della BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” 

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai 

fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione: 

A. Tempi di realizzazione 

B. Servizio di cellophanatura con inserto 

C. Modalità di stampa e distribuzione 

D. Percentuale di presenza pubblicitaria 

E. Esperienze nella comunicazione giornalistica 

F. Tiratura. 

L’Offerta Tecnica deve essere redatta sotto forma di relazione tecnico-organizzativa descrittiva, con la quale 

l’offerente evidenzi le proprie proposte operative per l’esecuzione dell’appalto e ritenute necessarie a 

garantire la corretta esecuzione del servizio nei termini contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto 

disposto dal Capitolato speciale. L’offerta tecnica non potrà superare le 4 (quattro) facciate di testo numerate, 

in formato A4, scrittura Arial, altezza carattere 12, interlinea 1,15 e massimo 50 righe per facciata, seguendo 

la traccia riportata come da fac-simile reso disponibile. 

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta: 

• in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 
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• in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di 

ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate. 

L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta tecnica 

comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso. 

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia 

deve essere priva di riferimenti all’offerta economica. 

Tutto il materiale costituente l'offerta tecnica dovrà essere integralmente prodotto in formato aperto (ad 

esempio pdf), e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

17. Contenuto della BUSTA virtuale “C – Offerta economica” 

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica del concorrente, 

redatta utilizzando il modello predisposto (Modello 2 – Offerta economica) e recante: 

• l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale complessivo offerto sull’importo 

concessorio posto a base d’asta (€ 25.080). In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in 

lettere; 

• l’indicazione dell’equivalente importo concessorio, come risultante dall’applicazione del ribasso 

offerto, espresso sia in cifre sia in lettere, di cui al precedente punto; 

• l’indicazione dell’ammontare, solo in cifre, dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, stimati per l’esecuzione dell’appalto; 

• l’indicazione dell’ammontare, solo in cifre, dei costi della manodopera. 

A pena di esclusione, l’offerta economica suindicata non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e 

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore per 

accettazione in ciascun foglio. 

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 

paragrafo 13. 

Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati. 

Si evidenzia che soltanto l’offerta economica accettata dalla Stazione appaltante risulterà rilevante ai fini 

dell’applicazione dell’imposta di bollo (vd. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 96/E del 2013).  

Si precisa, infine, che il calcolo del punteggio economico e la conseguente compilazione della graduatoria 

provvisoria potrà essere effettuato in seduta pubblica, in modalità off-line extra-piattaforma, con relativa 

verbalizzazione, qualora si dovessero riscontrare problematiche nell’operatività del portale web. In tal caso, 

la graduatoria economica presente sul portale web non avrà alcun valore legale. 
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18. Operazioni di gara 

18.1. Apertura dei plichi virtuali e successivi adempimenti 

In seduta pubblica telematica, con inizio martedì 28 aprile 2020 alle ore 09:00, si procederà all’apertura della 

delle buste virtuali all’interno del portale web. 

L’esame della documentazione amministrativa sarà effettuato dal Responsabile del procedimento di gara 

delegato ovvero da un seggio a ciò costituito (d’ora innanzi seggio). 

La Commissione giudicatrice (d’ora innanzi Commissione) è nominata, ai sensi dell’art. 216, co. 12 del 

Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 

pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 

medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 

Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

I lavori del seggio ovvero della Commissione si articolano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate 

diverse, per insindacabile valutazione del seggio/Commissione stesso/a. I concorrenti sono avvisati con 

congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche telematiche. 

In primo luogo, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà a: 

a) verificare e controllare la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa 

presentata all’interno della busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”; 

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale delle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, co. 5, del Codice; 

e) aprire le buste virtuali “B – Offerta tecnica”, con mera verifica formale che all’interno di ogni busta 

virtuale siano contenuti i documenti informatici richiesti dal presente disciplinare, e trasmetterne 

telematicamente il contenuto alla Commissione come nominata. 

Ai sensi dell’art. 85, co. 5, primo periodo, del Codice, il seggio di gara si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

La Commissione procederà, in successive sedute non pubbliche, alla valutazione di merito delle offerte 

tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi come previsti. 

Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati telematicamente attraverso il portale web a tutti 

i concorrenti, la Commissione procederà, in seduta pubblica: 

• alla comunicazione dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei concorrenti relativi ai succitati 

elementi; 

• all’apertura delle buste virtuali “C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi; lettura del prezzo 

complessivo offerto per il servizio e del corrispondente ribasso riportati nel modulo denominato 

“modulo offerta economica”; 
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• all’attribuzione del punteggio all’offerta economica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 

ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 19. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la 

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo 18.4. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta 

per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete e/o irregolari e/o parziali e/o limitate e/o che 

presentino osservazioni, restrizioni o riserve. 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 

formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, segnalerà al soggetto Responsabile 

del procedimento di gara, per le eventuali esclusioni, i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione. 

Parimenti la Commissione segnalerà le eventuali esclusioni da disporre al soggetto Responsabile del 

procedimento di gara per l’adozione dei connessi e conseguenti provvedimenti. 

18.2. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA virtuale B 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

MODALITA’  DI  ATTRIBUZIONE  DEI  PUNTEGGI 

ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE NATURA METODO 
PUNTEGGIO 

MAX 

A Tempi di realizzazione per ciascuna edizione tabellare Vd. specifica tabella 12 punti 

B 
Servizio di cellaphanatura con inserto a 
richiesta del Comune 

tabellare Vd. specifica tabella 6 punti 

C Modalità di stampa e distribuzione tabellare Vd. specifica tabella 8 punti 

D Percentuale presenza pubblicitaria quantitativa 
Formula 

interpolazione 
20 punti 

E Esperienze nella comunicazione giornalistica tabellare Vd. specifica tabella 14 punti 

F Tiratura tabellare Vd. specifica tabella 10 punti 

 Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e 
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quelli di natura quantitativa, se nel singolo criterio nessun offerente ottiene il punteggio massimo, tale 

punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a 

quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Si 

procederà ad assegnare all’offerente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo 

punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento alla terza cifra decimale. 

18.2.1 ELEMENTO A – tempi di realizzazione (fino a 12 punti). 

All’elemento di valutazione “A” il punteggio viene attribuito, in maniera alternativa, mediante i seguenti 

valori tabellari: 

Requisito Punteggio 

Tempo di realizzazione a carico dell’affidatario non superiore a 13 giorni 12 punti 

Tempo di realizzazione a carico dell’affidatario non superiore a 15 giorni 8 punti 

Tempo di realizzazione a carico dell’affidatario non superiore a 17 giorni 6 punti 

Altro 0 punti 

 

connessi alla riduzione dei tempi di lavorazione a carico dell'affidatario rispetto a quanto previsto all'art. 1 

del Capitolato speciale d'oneri (prima bozza di ciascuna edizione entro 5 giorni dal ricevimento dei materiali 

editoriali da parte del Comune; seconda bozza corretta entro i successivi 3 giorni dal ricevimento delle 

correzioni; entro i successivi 3 giorni la ditta trasmette la nuova bozza corretta comprensiva delle pubblicità; 

l'affidatario provvede entro i successivi 8 giorni alla stampa e distribuzione nel territorio. Tempi massimi di 

realizzazione 19 giorni lavorativi). 

18.2.2 ELEMENTO B – servizio di cellophanatura con inserto (fino a 6 punti). 

All’elemento di valutazione “B” il punteggio viene attribuito, in maniera alternativa, mediante la seguente 

tabella: 

Requisito Punteggio 

Servizio di cellophanatura annua offerta per tre edizioni 6 punti 

Servizio di cellophanatura annua offerta per due edizioni 3 punti 

Altro 0 punti 

18.2.3 ELEMENTO C – Modalità di stampa e distribuzione (fino a 8 punti). 

All’elemento di valutazione “C” il punteggio viene attribuito, in maniera cumulata, mediante la seguente 

tabella: 

Requisito Punteggio 
Impiego per la distribuzione di operatori economici con sede legale od operativa nel 
Comune di Rubano o di soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative di Rubano 
 

4 punti 

Impiego per la stampa di operatori economici con sede legale od operativa nel Comune 
di Rubano o limitrofi 
 

4 punti 

Altro 0 punti 
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18.2.4 ELEMENTO D – percentuale di presenza pubblicitaria (fino a 20 punti). 

All’elemento di valutazione “D” sarà assegnato il punteggio massimo di punti 20 alla percentuale di 

presenza pubblicitaria più bassa offerta rispetto a quella massima pari al 30%, mentre alle altre offerte sarà 

assegnato il punteggio derivante dalla seguente formula: 

X = (Pmigliore X 20)/Pn 

 dove 

 P migliore = percentuale di pubblicità più bassa offerta 

 Pn = percentuale di pubblicità da valutare (offerente n) 

 X = punteggio da assegnare alla percentuale di pubblicità da valutare Pn 

18.2.5 ELEMENTO E – esperienze nella comunicazione giornalistica (fino a 14 punti). 

All’elemento di valutazione “E” il punteggio viene attribuito, in maniera cumulata, mediante la seguente 

tabella: 

Requisito Punteggio 
Per ogni anno di incarico di addetto stampa di Comune e/o di incarico di direzione o 
collaborazione giornalistica per la redazione di notiziario comunale: 2 punti 
 
 

Max 8 punti 

Per ogni anno di incarico di direzione o collaborazione giornalistica per la redazione di 
altri tipi di testate della carta stampata: 2 punti 

Max 6 punti 

Altro 0 punti 

da dimostrare allegando documentazione idonea ad attestare ciascun anno di incarico dichiarato (es. copia 

atti di incarico, copie notiziari pubblicati da cui risulti il ruolo svolto e la durata, contratti di incarico, copie 

giornali pubblicati da cui risultino ruolo svolto e durata, ecc.). 

18.2.6 ELEMENTO F – tiratura (fino a 10 punti). 

All’elemento di valutazione “E” il punteggio viene attribuito, in maniera alternativa, mediante la seguente 

tabella: 

Requisito Punteggio 
500 copie in più 10 punti 

300 copie in più 5 punti 

Altro 0 punti 

18.3. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA virtuale C 

All’elemento di valutazione “G” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Gi = V(g)i * 30 

Il coefficiente V(g)i viene calcolato con la seguente formula (interpolazione lineare): 

V(g)i = 
Ri 

Rmax 

 

dove: 

Gi punteggio determinato dall’offerta i-esima con riferimento all’elemento “P” 

V(g)i coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 

Ri valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Rmax valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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18.4. Anomalia delle offerte 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se da quest’ultimo ritenuto necessario, 

della Commissione e/o del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 

offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP ovvero la Commissione richiede telematicamente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata 

trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio 

indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione e/o del seggio di gara, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, 

anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3, lett. c), e 97, co. 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

19. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 

la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al competente organo tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, co. 5, del Codice sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 co. 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 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale 

verifica potrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice. 

La Centrale Unica di Committenza, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione definitiva non equivale 

ad accettazione dell’offerta. 
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L’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; l’efficacia è disposta dalla Stazione Appaltante con proprio 

provvedimento. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 

alla segnalazione all’ANAC. 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. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis, e 89 e dall’art. 92, co. 3, del D. 

Lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, co. 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, co. 4, del citato D. Lgs. 159/2011. 

Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, la stipula del 

contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, co. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

rogante. 

Il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari come da articolo 3 della Legge 136/2010.  

Pertanto: tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese (di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L. 

187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà 

comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto 

nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.  

Nei casi di cui all’art. 110, co. 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. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 216, co. 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Centrale Unica di Committenza entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La Centrale Unica di Committenza comunicherà all’aggiudicatario 

l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali bolli, imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 
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20. Controversie 

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all’Autorità 

giudiziaria competente. 

21. Ricorso 

Può essere presentato ricorso giurisdizionale, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 104/2010, al 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 – 30121 

Venezia – Telefono: +39 0412403911 – Fax: +39 0412403940. 

22. Trattamento dei dati personali 

A norma degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali dei concorrenti 

saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi 

informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Torri di Quartesolo, 3 Aprile 2020 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Dr. Marco PLECHERO 


