DISCIPLINARE DI GARA
Servizio di Pulizia Locali - ARAP Sede Centrale- Via Nazionale SS 602 km 51+355 CEPAGATTI (PE)
CIG: ZCA2B47F13
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DISCIPLINARE DI GARA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - ARAP
NAZIONALE SS 602 KM 51+355 - CEPAGATTI (PE).

1.

SEDE CENTRALE- VIA

PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Direttore Generale numerata, datata e pubblicata nella sezione
“Documentazione di gara” congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in
argomento, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia dei locali della
Sede Centrale di ARAP presso il Centro Direzionale, 2° piano sito in Via Nazionale SS 602 km 51
+355 – Cepagatti (PE).
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da ARAP
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative
all’appalto.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e con
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede centrale di ARAP presso il Centro Direzionale, 2°
piano sito in Via Nazionale SS 602 km 51 +355 – Cepagatti (PE).
La presente procedura, ai fini del rispetto dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA
SPA, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è
consentito dall’apposito link http://www.ariaspa.it presente anche sul profilo del committente,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione,
analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità
tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare
di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di
Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente
procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la
presente procedura.
CIG: ZCA2B47F13
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Massimo Tiberini.

2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati;
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4) Modello di Dichiarazione in ordine ai Requisiti di Partecipazione;
5) Modello di domanda di partecipazione;
6) Modello di Offerta economica;
7) Schema di Contratto.
La documentazione di gara è disponibile,
http://www.ariaspa.it (piattaforma Sintel).

firmata

digitalmente,

sul

sito

internet

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione
della suddetta documentazione.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del
D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.

2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine di 5
giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente,
sul sito internet di cui alla sezione I.1 del Bando di gara e su Sintel.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di
informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura (a tal
proposito si evidenzia che anche la segreteria di ARAP ha precise istruzioni in merito).
Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale
presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette
condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, ARAP non sarà
ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta
attraverso il medesimo canale.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.
Eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

2.3. COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante
l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
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.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale di
ARAP, presso il Centro Direzionale, 2° piano sito in Via Nazionale SS 602 km 51 +355 –
Cepagatti (PE), nonché dell’ala dell’edificio che ospita i laboratori del CREA (Consiglio per la
Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria) secondo quanto più dettagliatamente
descritto e stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabiliti, oltre che
nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Si precisa che i servizi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali
dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia della sede centrale di ARAP, presso il Centro
Direzionale, 2° piano sito in Via Nazionale SS 602 km 51 +355 – Cepagatti (PE), nonché dell’ala
dell’edificio che ospita i laboratori del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'Economia Agraria) così come meglio specificato nell’art. 7 dal Capitolato Speciale di Appalto.

4. DURATA DELL’APPALTODURATA
L’Affidamento ha durata di n. 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di appalto o di attivazione dell’affidamento medesimo e fino ad esaurimento dell’importo massimo
contrattuale.
È escluso ogni tacito rinnovo del contratto di fornitura.
4.5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative al Contratto di servizio è calcolato sul prezzo,
IVA esclusa, offerto in sede di gara per il servizio oggetto dell’appalto per il periodo stimato.
Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione di ogni altra attività
necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto
specificato nell’Allegato “Capitolato Speciale d’Appalto” allegato al presente Disciplinare.
4.6

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede centrale di ARAP, presso il Centro Direzionale, 2°
piano sito in Via Nazionale SS 602 km 51 +355 – Cepagatti (PE), nonché dell’ala dell’edificio che
ospita i laboratori del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia
Agraria).
pag. 5/33

5. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN

FORMA SINGOLA E

ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

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 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 in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa 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, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma. 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.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 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, comma 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.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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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 conv. in L. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14
dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 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,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
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.
b) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
c) Assenza di situazioni di controllo o di appartenenza ad unico centro decisionale.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 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.
pag. 7/33

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 deve
essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio:
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei
requisiti da parte dei singoli concorrenti partecipanti deve essere proporzionale all’esecuzione delle
prestazioni, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione
amministrativa di cui al successivo paragrafo del presente Disciplinare, a pena d’esclusione, come
meglio precisato in seguito.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà, altresì, essere dimostrato e comprovato in sede di offerta,
secondo quanto stabilito al successivo paragrafo del presente Disciplinare.
8. SINTEL
Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla
Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute
nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, facente parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare.
9. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso la sede centrale di ARAP è obbligatorio.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni che verranno comunicati dalla Stazione
Appaltante.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad ARAP, a mezzo di apposita delega trasmessa
tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel e deve riportare i seguenti dati
dell’Operatore Economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo email; nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato non oltre il secondo giorno antecedente la data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
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Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori
Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della
delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione
di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete
o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’Operatore Economico
consorziato indicato come esecutore.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire ad ARAP, nelle modalità di seguito descritte,
entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara pena l’irricevibilità dell’offerta
e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da:
a)

documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 13.2, da presentarsi
mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite;

b)

eventuale documentazione in formato cartaceo di cui al successivo paragrafo 13.3, da inviarsi
mediante plico ad ARAP, Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano –
65012 Villanova di Cepagatti (PE),

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito
internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in
oggetto.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a)

la Documentazione amministrativa, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”) come meglio
precisato al successivo paragrafo 13.2.1;

b)

l’Offerta economica, (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al
successivo paragrafo 13.2.2.
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10.1
REGOLE DI
DELL’OFFERTA

UTILIZZO

PIATTAFORMA

SINTEL

NELLA

SOTTOMISSIONE

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la
sottomissione dell’offerta.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già
originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la
compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La
procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve
necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione
dell’offerta.
Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2
e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file
richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della
medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed
invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a
conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e,
conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello
spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la
scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla
Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del
percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la
sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al
successivo paragrafo. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo
di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte –
con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato –
presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e
previste dal percorso “Invia offerta”.
Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato
dall’operatore economico in fase di registrazione.
Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
i)

caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;

ii)

invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in
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uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere
modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in
quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite
anche firma degli hash riguardanti i singoli file.
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi
a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere
eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare
il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità
successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio
dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì
possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta,
attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso
di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
 il documento denominato “Documento d’offerta”, descritto al successivo paragrafo, è essenziale
ai fini della completezza dell’offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la
sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente
(l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la
sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati
per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);
 il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle
ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come
espresso dettagliatamente all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
relativamente all’utilizzo della piattaforma Sintel.
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti
telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto
all’articolazione delle fasi descritte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La Società si riserva, comunque, di adottare i
provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione
pertinente e, in particolare:
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-

di allegare i documenti richiesti;

-

di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera l’amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante dalla
mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e
Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come
unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. In
merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per
la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato Modalità tecniche
per l’utilizzo della piattaforma Sintel del presente disciplinare.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito
nel presente Disciplinare.
Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al
Consorzio, dovranno sottoscrivere, un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione
amministrativa all’interno del Modello di Dichiarazione – con la quale autorizzano l’impresa
mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e
per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande,
invio e ricezione delle comunicazioni da e per la Stazione Appaltante), necessaria ai fini della
partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o
costituendo ed al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la
procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla
piattaforma.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10.2
DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE
SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)
Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il
Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite
in sede di presentazione dell’offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a
Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell’offerta, ferme le indicazioni
stabilite nell’Allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel, si consideri quanto
riportato nei successivi paragrafi.
Si segnala, inoltre, che la Stazione Appaltante 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.
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Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, con riferimento alla Documentazione
amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti
esposti precedentemente e specificati nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche per
l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, e segnatamente a pena di esclusione:
a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “Modello di
dichiarazione” di cui all’allegato 1; l’operatore economico presenta oltre al “Modello di
dichiarazione” di cui all’allegato 1, firmato digitalmente, che dovrà comunque essere
presentato, il modello DGUE (firmato digitalmente) reperibile al sotto indicato link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
b) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
c) accettazioni a sistema;
tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili,
attraverso la funzionalità “Invia Offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti
sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa, altresì, che,
qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno
essere aggregati in un unico file compresso non firmato digitalmente in formato elettronico .zip
ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato
nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, del presente Disciplinare.
A) Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione
denominata “Modello di Dichiarazione”, firmata digitalmente, conforme al modello allegato
denominato “Modello di dichiarazione” nell’omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.
Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale e
tecnici, laddove richiesti, nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno,
del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi
dell’art. 80 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal
profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve
essere convertito in formato pdf.
Il “Modello di dichiarazione” allegato dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura,
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
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amministrativa, come meglio indicato nel seguito) con le modalità di cui all’allegato del Disciplinare
“Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” ed, infine, dovrà essere inserita/allegata
nell’apposito ed omonimo campo in sede di invio dell’offerta amministrativa.
Oltre al “Modello di dichiarazione”, che dovrà comunque essere presentato, l’operatore economico
volesse presentare il modello DGUE reperibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT, dovrà allegare entrambi i documenti,
firmati digitalmente, tramite un’unica cartella compressa.
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero
in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l’esclusione dalla gara.
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma
dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato del presente Disciplinare
che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta con firma digitale – e
le ulteriori modalità di cui all’allegato del Disciplinare “Modalità tecniche per l’utilizzo della
Piattaforma Sintel” dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito meglio
indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.
Conseguentemente, come riportato al precedente paragrafo, tutte le dichiarazioni saranno
presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall’impresa mandataria.
In caso di Consorzio, le dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere presentata, a pena di esclusione:
a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n.
50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione
mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo
della Piattaforma Sintel” del Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona
munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione
amministrativa, come nel seguito indicato);
b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n.
50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale – e le
ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del
Disciplinare – dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel
seguito indicato);
c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con
sottoscrizione mediante firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all’allegato del Disciplinare
– dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui
procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito
indicato).
In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la
dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’Allegato 1 al Disciplinare, resa dal
legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese
consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Nella compilazione della dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” allegato al
Disciplinare dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale e alla
capacità economica – finanziaria e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla
gara, dovranno essere così dichiarati:
1)

le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare
dovranno essere rese:
(i)

da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);

(ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
2)

la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica
cui al paragrafo del presente Disciplinare fatto salvo il possesso (per l’intero) del requisito da
parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:
(i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo) fermo
restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; ii)
le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di carico,
trasporto e smaltimento fanghi;
(ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di
cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione
denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda,
dovrà:
a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);

b) contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016
B) (eventuale) Atti relativi a R.T.I. o Consorzio
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione
dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire
nell’apposito campo di Sintel denominato “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”, copia scannerizzata
dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo,
ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.
19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente disciplinare – dal legale
rappresentante o dal procuratore del concorrente.
È facoltà di ARAP richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora
quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.
ARAP si riserva di richiedere la presentazione dell’originale delle copie scannerizzate
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inserite/allegate a Sistema.
C) Accettazioni a Sistema
Per concludere l’invio dell’Offerta Amministrativa, il concorrente dovrà, pena l’impossibilità di
partecipare alla procedura, accettare direttamente su Sintel le seguenti dichiarazioni:
a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero
richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il
prodotto e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di
accettare gli eventuali chiarimenti resi da ARAP nella fase antecedente la
presentazione delle offerte;
b) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in
parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARAP e
denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative
Convenzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in
ogni loro parte;
c) di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla
documentazione di gara ivi inclusi l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo
della Piattaforma Sintel” del presente disciplinare nonché i manuali tecnici
consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di
accettare incondizionatamente;
d) di essere consapevole che ARAP si riserva il diritto di sospendere, annullare,
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non
avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARAP ove ricorra una di tali
circostanze;
OFFERTA ECONOMICA – STEP 2
Allo step 2 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando: un ribasso Offerta
economica, così composta:
a. un ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’importo posto a base di gara pari ad €
35.800,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi (il ribasso deve riportare non più di
2 cifre decimali ed essere indicato con caratteri ben leggibili e in stampatello. In caso di
discordanza fra i valori esposti, varra’ il ribasso indicato in lettere)
b. sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del Documento
d’offerta (step 4 del percorso “Invia offerta”).
Il predetto facsimile di documento di Dichiarazione di Offerta Economica, che può essere scaricato
dal profilo del committente e salvato sul proprio personal computer, deve essere compilato e
sottoscritto, a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione, con firma digitale – e le ulteriori
modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del Disciplinare –
dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui
procura dovrà essere allegata al campo “Procura” nella Documentazione Amministrativa).
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In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento “Dichiarazione di offerta economica”,
pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, deve essere sottoscritta
con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma
Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno
sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):


in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri
di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna
singola impresa in raggruppamento;



in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa
mandataria;



in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di
ciascuna delle imprese che ne prendono parte;



in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del
Consorzio medesimo.

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell’offerta economica, le
giustificazioni relative alle voci di prezzo o sui costi (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative
agli altri elementi di valutazione dell’offerta le quali saranno valutate nel caso in cui l’offerta
presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della
documentazione sopra citata dovrà completare il Modello di “Dichiarazione di Offerta Economica”
di cui al punto e), con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione
atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della predetta
documentazione a giustificazione dell’offerta, lo stesso dovrà inserire/allegare a Sistema,
nell’apposito campo “Giustificativo dell’offerta economica”, in una cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software
di compressione dati, come meglio precisato nelle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma
Sintel, il Modello di “Dichiarazione di offerta economica” di cui al punto c) e l’eventuale
documentazione sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato Modalità
tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del presente disciplinare, dal legale rappresentante (o
persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
Documentazione amministrativa).In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la
documentazione a giustificazione dell’offerta, dovrà essere sottoscritta con firma digitale secondo
le modalità sopra riportate con riferimento alla “Dichiarazione di Offerta Economica”.
Se del caso, il concorrente può allegare a Sistema la dichiarazione di secretazione della
documentazione economica ai sensi del successivo paragrafo relativo all’accesso agli atti, a cui
si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione della stessa.
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In tal caso, il concorrente deve inserire/allegare, nell’apposito campo “Giustificativo dell’offerta
economica”, una cartella compressa contenente:


la “Dichiarazione di offerta economica” di cui al punto e),



la predetta dichiarazione di secretazione della documentazione economica,



l’eventuale documentazione a giustificazione dell’offerta economica di cui sopra.
FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL’OFFERTA – STEP 3 E 4

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti
paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell’invio e della presentazione dell’offerta,
pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 3 del percorso “Invia offerta”:
1.

scaricare dalla schermata a Sistema cliccando su “Genera Documento”, il documento
d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora
sottoscritte – quali il prezzo offerto (cfr.: precedente paragrafo, lettera a) oltre ad altre
informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash descritti al precedente
paragrafo, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al
concorrente);

2.

sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente
punto 1 e riepilogativo dell’offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma
digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma
Sintel del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione
Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere
apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel richiamato allegato
Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel);
Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente
esposte al paragrafo costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file
scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali
modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3.

allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto
2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione
da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per
difetto di sottoscrizione, del concorrente dalla gara, essere sottoscritto:


in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale
rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all’allegato
Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del Disciplinare;



in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale
rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere
allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o
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consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici
ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step 4 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta”
per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA”
che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle
offerte riportato al bando.
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal
salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio
dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del
concorrente e non è inviata al Sistema.
10.3
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO CARTACEO (PRESENTAZIONE
MEDIANTE PLICO POSTALE)
Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione eventuale di dover presentare la cauzione
provvisoria originale in formato cartaceo e/o l’originale della dichiarazione di impegno del
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in formato cartaceo, la/le stessa/e dovrà/dovranno
essere presentata/e secondo le disposizioni che seguono.
In tale caso il concorrente dovrà presentare i documenti citati, in formato cartaceo, da inserire in
busta chiusa, con le modalità meglio specificate nel seguito, che dovrà pervenire, entro e non oltre
il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, al seguente indirizzo:
ARAP, Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano – 65012 Villanova di
Cepagatti (PE), pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura, e
segnatamente:
-

cauzione provvisoria, di cui al successivo paragrafo, qualora non sia stata presentata la
fideiussione originale in formato elettronico di cui al precedente paragrafo, lettera c);

-

impegno del fideiussore, di cui al successivo paragrafo, qualora non sia stata presentata in
formato elettronico la dichiarazione di impegno di un fideiussiore a rilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo, lettera d).

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica, 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;
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-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

-

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.
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.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A seguito di confronto concorrenziale sarà aggiudicato ad esito del ricevimento delle offerte
secondo le regole descritte nel presente Disciplinare a presentare offerta e ai sensi del comma 4,
dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del minor prezzo; in quanto i servizi oggetto del
presente appalto hanno caratteristiche fortemente standardizzate, fissate all’interno di un mercato
regolamentato a livello nazionale. Non saranno ammesse offerte pari ad € 0,00000= (zero), né
tantomeno offerte superiori alla base d’asta indicata nel presente Disciplinare, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
13.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
13.1APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento
dell’offerta presentata.
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La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato nel bando di gara
presso gli uffici di ARAP, in via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano –
65012 Villanova di Cepagatti (PE) – o presso altra sede tempestivamente comunicata ai
concorrenti - procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma
digitale apposta;
b) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
Le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il
relativo contenuto non sarà visibile né dal Seggio di gara, né dall’Ente, né dagli altri concorrenti, né
da terzi.
Si precisa che l’eventuale giudizio sulle offerte anormalmente basse secondo il metodo
precedentemente indicato ed estratto tramite la Piattaforma Sintel, sarà di competenza esclusiva
del RUP.
Inoltre, nella predetta seduta, la Stazione Appaltante procederà, altresì, alla constatazione della
tempestività della presentazione delle eventuali buste contenenti la documentazione cartacea di
cui al precedente paragrafo ed alla verifica della presenza dei documenti in esse contenuti.
L’ente, quindi, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata,
eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della documentazione
presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico) e nelle eventuali
buste contenenti le cauzioni provvisorie e le dichiarazioni di impegno del fideiussore; in caso di
irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse dell’ente, il
concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i
chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza,
incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di
quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire
quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà
all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.
La Stazione Appaltante, al termine della verifica dei requisiti soggetti, economico finanziari e
tecnico professionali procederà alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e, successivamente, procederà alla comunicazione ai canditati e ai concorrenti del
provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e/o l’ammissione alla
stessa indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dov’è possibile reperire
il predetto atto.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante 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.
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13.2APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara, in seduta
pubblica, procederà, eventualmente nella stessa giornata delle precedenti sedute, attraverso il
Sistema SINTEL, al sorteggio del metodo di calcolo per l’individuazione delle offerte anormalmente
basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, successivamente, alla
apertura (sblocco) e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi a tale fase.
Conseguentemente, il Seggio procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla verifica dell’offerta
e, comunque, della “Dichiarazione di offerta economica”.
Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett m) del D.Lgs. n. 50/2016,
escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sul punto si richiama l’obbligo di segnalazione
da parte della Stazione Appaltante di eventuali pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e
del mercato.
Attraverso il Sistema inoltre è data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di
eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che, per l’individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse, si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, commi 2 e
3-bis del D. Lgs. 50/2016, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
I calcoli per la determinazione della soglia di anomalia di cui sopra saranno svolti fino alla quinta
cifra decimale, arrotondata all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett m) del D.Lgs. n. 50/2016,
escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sul punto si richiama quanto ammonito al
precedente paragrafo circa l’obbligo di segnalazione da parte dell’Ente di eventuali pratiche e/o
intese restrittive della concorrenza e del mercato.
All’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione
delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio
attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere
all’aggiudicazione offline: in questi casi sarà la Commissione a stilare, in modalità offline, la
graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse.
In caso di parità di graduatoria si procederà, nella medesima seduta pubblica, come segue:
- verrà richiesto, in forma scritta, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di
miglioramento devono essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per
l’offerta originaria ovvero con le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice;
- in caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio alla presenza
dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.
A tal fine è opportuno che alla suddetta seduta di apertura delle offerte economiche, partecipi un
rappresentante del concorrente che abbia idonei poteri di rappresentare l’impresa e di modificare
l’offerta economica. Nel caso in cui i rappresentanti degli operatori economici le cui offerte si
trovino in stato di parità in graduatoria non abbiano i suddetti poteri, si procederà al sorteggio tra le
sopracitate offerte.
Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 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 punto 22.
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
14.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 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 richiede per iscritto 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 quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP 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, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.

15. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La Stazione Appaltante procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle
offerte presentate – scelti con dispositivo elettronico mediante un meccanismo casuale automatico,
di comprovare il possesso del requisito afferente la capacità economico – finanziaria richiesto dal
presente Disciplinare di gara, ai sensi del DPR 445/2000.
ARAP procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni
dalla relativa richiesta la seguente documentazione afferente il requisito di capacità economico –
finanziaria richiesto dal presente disciplinare di gara:
-

con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità tecnico professionale: copia dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o
dichiarazioni dei privati che attestino il buon esito delle prestazioni a proprio favore per le
quali devono anche essere indicati gli importi, le date ed i committenti. Tale
documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del
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concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. (Nel caso in cui le
amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi”, si conferma che tali attestazioni potranno essere
presentate ai fini della comprova dei requisiti e saranno, a tale fine, ritenute ammissibili
ai fini della procedura in oggetto);
ovvero in alternativa
-

copia dei contratti stipulati con le amministrazioni e/o con i privati, completi di copia delle
fatture e del documento bancario attestante il pagamento delle stesse, che attestino il
buon esito delle prestazioni a proprio favore. Tale documentazione dovrà essere
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona
munita di comprovati poteri di firma.

Si precisa che l’elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e
non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo
allegato XVII.
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione
prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente.

16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – 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 RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato
nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- offerte con prezzo pari a € 0,00000= (zero);
- offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d’asta complessiva.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
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- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato,
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono
causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere, anche a campione, a
verifiche d’ufficio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
d) di non stipulare, motivatamente, il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art.
86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, 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 Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
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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 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 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, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32,
del D.Lgs n.50/2016 poiché trattasi di affidamento effettuato sotto la soglia di € 40.000,00.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

17. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
17.1DOCUMENTI PER LA STIPULA
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far
pervenire all’Ente, ai fini della stipula del Contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione
stessa, la seguente documentazione:
1.

idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della
Stazione Appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo
e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare. La fideiussione
dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento
informatico). In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa
mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del
raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere
prodotta dal Consorzio medesimo;

2.

copia scannerizzata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato
“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” del Disciplinare dal legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, di idonea copertura
assicurativa conforme a quanto richiesto nel paragrafo del presente Disciplinare;

3.

per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata
digitalmente secondo le modalità di cui all’allegato del Disciplinare dal legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del
rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;

4.

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato
speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio;
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5.

dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le
prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo
le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta;

6.

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma relativa dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate
bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del
pagamento dei corrispettivi contrattuali;

7.

copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del Contratto, corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con
firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di
comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa
presentata);

8.

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma, di conformità agli standard sociali minimi, di cui al facsimile
Allegato al presente Disciplinare;

9.

copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico o da
persona munita di comprovati poteri di firma, del documento attestante il pagamento, ai
sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo
inerenti la Convenzione.

L’ente si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione
prodotta.
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata,
entro i termini assegnati, l’ente dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone
comunicazione al concorrente medesimo. La Stazione Appaltante si riserva di valutare di
procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà
tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la
documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto,
l’Ente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò
incamerata.
Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti che facciano
richiesta di accesso nei modi e nei termini disciplinati al relativo paragrafo.
17.2STIPULA DEL CONTRATTO
Con ciascun aggiudicatario sarà stipulata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla
data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione o altro termine nel caso di
contratti precedenti ancora attivi e non giunti a completa erosione o di differimento espressamente
concordato con l’aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, un Contratto
conforme allo Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.
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L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante
che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato
nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Il Contratto verrà sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato
presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 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.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
18.CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità
di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere i seguenti
elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
i.

essere prestata in favore di ARAP che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale
beneficiaria della stessa;

ii.

essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri
per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in
via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del
sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio,
attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri
del sottoscrittore;

iii.

essere incondizionata e irrevocabile;

iv.

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

v.

prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile;

vi.

prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta
dell’Ente;

vii.

prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del
Contratto di servizio;

viii.

avere una durata almeno pari a tutta la durata del Contratto di servizio.
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Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12
marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni
generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN
ISO 9000;
b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti
delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituititi esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i
concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a) e b), per i concorrenti in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;
e) del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti 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.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dev’essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7
dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating
di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI
11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle
suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso
del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal
legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
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Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono
siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità
sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e
cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto
stesso.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito
secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate
nella Convenzione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente
paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo.
In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole
sopra descritte.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, devono essere conformi agli Schemi tipo
approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze.
19.RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
Con la stipula del Contratto e per tutta la sua durata, l’aggiudicatario assume in proprio ogni
responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati
dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al servizio stesso, anche se eseguite da parte
di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una
adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o
polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della
Convenzione e dei Contratti di servizio, pena la risoluzione della Convenzione stessa.
Resta ferma l’intera responsabilità della ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente non
coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
20.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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21.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Regolamento”) e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., ARAP (di seguito “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione della gara.
In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati
relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare
il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo, con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la
riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
Titolare del trattamento dei dati personali è ARAP, con sede in Cepagatti (PE), Via Nazionale SS
602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano, Cap 65012., al quale ci si potrà rivolgere per
l’esercizio dei diritti sopradescritti.
I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con ARAP per la gestione
del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all’art.
28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali si siano impegnate alla riservatezza.
Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito
internet www.arapabruzzo.it.
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del
d.lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Qualora il concorrente ritenga che:
a) la propria offerta;
b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni
relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di
gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti;
contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà
produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e
le ulteriori modalità di cui alle modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel, dal legale
rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere
tassativamente indicati:
-

circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua
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motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della
documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni
dell’offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o
commerciale coperto da diritto di privativa;
-

per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata
(es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di
proprietà intellettuale ecc.).

La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà
essere caricata in Sintel in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex
specialis di gara.
La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto b), eventualmente prodotta:
-

dovrà essere caricata in Sintel in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto
dalla lex specialis di gara nell’ipotesi in cui il concorrente si sia avvalso della facoltà di
produrre le proprie giustificazioni all’offerta in sede di gara;

-

nel caso in cui le giustificazioni dell’offerta fossero richieste dalla Stazione Appaltante ex 97
del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta
documentazione.

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione
Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.
In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai
fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza
nulla richiedere ulteriormente.
Con riferimento alla dichiarazione ex d.p.r. 445/2000 richiesta corre l’obbligo segnalare che la
stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del
d.p.r. 445/2000. con specifico riferimento all’art. 76 citato si ricorda che “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.”
Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le
dichiarazione/i di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con
firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel
(ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno
sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):
-

in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)
di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
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-

in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri
di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa)
dell’impresa mandataria;

-

in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. n.
50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di
ciascuna delle imprese che ne prendono parte;

-

in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all’art 45
del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del
Consorzio medesimo;

-

in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal
legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà
essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente
rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.
Si precisa che l’eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire all’Ente per mezzo della
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.

22. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Dichiarazione di Offerta economica;
- Modello di domanda di partecipazione;
- Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione;
- Schema di Contratto.
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