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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria con incarico di
medico competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal d. lgs. 9 aprile
2008, art. 81 per un periodo di tre anni.

IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 12.900,00 IVA ESENTE.
C.I.G. ZF82EABF11

Il Comune di Serra San Bruno intende affidare tramite RDO aperta sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. lgs. 50/2016, il servizio di “SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTW PREVISTO DAL
TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” (D.Lgs. n.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) come meglio descritto in seguito e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta del massimo ribasso sull’elenco prezzi delle
prestazioni, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Detta procedura verrà
espletata sulla Piattaforma della Consip S.p.A. sul MEPA.
CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 23.11.2020 ALLE ORE 18.00

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Stazione Appaltante: Comune di Serra San Bruno – Area Risorse Umane – Contenzioso - Tributi – tel.
0963/7794 – pec: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
Servizio competente: Area Risorse Umane – Contenzioso - Tributi.
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti è il rag. Salvatore Sibio in
qualità di Responsabile dell’Area Risorse Umane – Contenzioso - Tributi
CIG: ZF82EABF11
CPV: 71317200-5 – Servizi Sanitari e di sicurezza
I requisiti di partecipazione fissati garantiscono la più ampia partecipazione. Il luogo di esecuzione della
prestazione contrattuale è il Comune di Serra San Bruno.
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2. PROCEDURA DI GARA
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Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuare tramite esperimento di RDO
“aperta” sul MEPA – come da Determina del Responsabile dell’Area Risorse Umane – Contenzioso – Tributi
n. 45 del 09.10.2020;.
La procedura relativa verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica sulla
piattaforma della Consip S.p.A..
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.
Ai fini di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a prendere attenta visione
della documentazione di gara.
Si precisa che le offerte vanno redatte in lingua italiana e in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc.,
rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le richieste di chiarimenti sull’appalto, da parte delle Ditte concorrenti, dovranno pervenire alla Stazione
Appaltante entro il giorno 15.11.2020 ore 12.00.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del comune di Serra San Bruno con incarico
di Medico Competente per la Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, avverrà sulla base dell’offerta con il criterio dell’offerta del massimo ribasso sull’elenco prezzi
delle prestazioni, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO aperta sul
MEPA.
I servizi dovranno essere resi nell’osservanza delle disposizioni previste del presente Disciplinare, dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dai relativi allegati nonché in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii..
4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata indicativa di 36 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio del servizio;
Il contratto, qualora alla sua scadenza non dovessero essere state ancora perfezionate le procedure di gara
dirette alla individuazione del nuovo contraente, potrà essere eventualmente prorogato – ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 – per il tempo strettamente necessario per la definizione del nuovo
aggiudicatario del servizio de quo.
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.
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5. VALORE DELL’APPALTO
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L’ammontare complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, punto 1) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per la sua intera durata, è di € 12.900,00 esente IVA ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR
633/72).
In considerazione della natura del servizio in oggetto in affidamento, non sussiste la necessità di procedere
alla predisposizione del DUVRI, né di indicare la relativa stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo del personale (art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016).
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del Codice purché in
possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti
prescritti e segnatamente riportati nel punto successivo.
A) Requisiti in ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., né in
alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A..
B) Requisiti di idoneità professionale
Se persona fisica
a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Deve inoltre rispettare i requisiti previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 38 del D.Lgs. 81/2008.
Solo per imprese commerciali, comprese le società di professionisti:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’esecuzione del servizio oggetto di gara (o registro
equipollente);
b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) In caso di partecipazione alla gara di imprese commerciali, studi associati di liberi professionisti
o soggetti temporaneamente raggruppati, dovrà essere indicata la persona designata ad
assumere l’incarico di medico competente all’interno dell’Amministrazione, fermo restando che
dovrà egli essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e dell’esperienza richiesta.
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8. AVVALIMENTO
E’ consentito l’avvalimento, a norma e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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La documentazione a corredo dell’eventuale dichiarazione di richiesta di avvalimento deve essere presentata
utilizzando l’apposito spazio presente tra la documentazione da presentare nella RDO.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi delle
prestazioni, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
10. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve indicare mediante la piattaforma informatica il ribasso unico percentuale offerto.
La graduatoria sarà redatta direttamente dal sistema MEPA.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente e fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 2 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte parziali.
Ai sensi dell’’art. 32, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta mentre l’offerta dell’aggiudicatario e irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, comma 8, del
medesimo Decreto.
La gara si svolge secondo le procedure previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura verrà espletata in modalità telematica mediante RDO “aperta” sul MEPA attraverso la
Piattaforma CONSIP.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da
quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il termine di ricezione delle offerte.
Sulla Piattaforma CONSIP S.p.A. gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno provvedere al
caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
•
•

Busta A – Documentazione amministrativa, come espressamente richiesta mediante RDO;
Busta B – Offerta economica (su modello generato automaticamente dal sistema)
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Busta A – Documentazione Amministrativa
1. Domanda di partecipazione
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La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa a nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
•
•
•

•

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta da consorzio stesso.

Il concorrente allega:
•

Copia conforme all’originale della eventuale procura.
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2. “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE) in formato elettronico, concernente informazioni
sull’Operatore economico, attestante il possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto Requisiti di
ordine generale fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni altresì
previste;
Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale
rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di
tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico, quali
facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori
individuati dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa
di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la
funzione di organo comune della Rete.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico,
si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive
l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione della Lettera d’invito o che
assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:
I.
In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
II.
In caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
III.
In caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
IV.
In caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote
azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno
antecedente la pubblicazione della Lettera di invito, precisando che, in caso di cessazione di azienda
o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti
di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della succitata lettera di invito.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessari, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di
propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione della lettera di invito
o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno
antecedente la pubblicazione della medesima lettera di invito che devono essere menzionati nella
parte II, lettera B.
In riferimento ai criteri di selezione di cui al punto 7 del presente disciplinare il Modello DGUE deve
essere anche compilato nella parte IV Criteri di Selezione – di cui all’art. 83 comma 1 lettera a);
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3. “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta da versare a favore del Comune di Serra San Bruno –
a corredo dell’offerta – è pari al 2% del prezzo a base di gara, oneri di sicurezza inclusi, e pertanto
pari ad € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00).
Tale garanzia, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere costituita in contanti
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la
Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per
almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, contenente, a pena esclusione,
la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a
“SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” dell’Amministrazione.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà ad
esso svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta come
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Il predetto
documento deve essere inoltrato tramite piattaforma telematica tra la documentazione
amministrativa richiesta per la procedura in oggetto.
Ai sensi del D.M. 31/2008 (in vigore dal 25/04/2018) i concorrenti presentano quale garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa le schede tecniche di cui al citato decreto (schema tipo 1.1 e
schema tipo 1.1.1) e deve contenere tra l’altro l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del Codice Civile.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazione temporanee di concorrenti e consorzi di
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere, a pena
di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio e sottoscritta
da tutte le imprese medesime (deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 126
del 09/05/2007).
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
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della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di
cui al 1° periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui
ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e 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. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile
con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici
di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per tutto quanto non previsto, si
rimanda all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione contenuta
nella busta “A”, a pena di esclusione, copia conforme all’originale delle certificazioni possedute.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le certificazioni di cui sopra dovranno
essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla
gara.
4. “Patto di Integrità come da Allegato alla RDO”
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
o Comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445/2000:
o Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
o Comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
o Comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
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Busta B – Offerta economica – redatta su modello generato automaticamente dalla procedura informatica
della RDO
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si precisa inoltre che:
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•
•
•

•

•

L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al
momento dell’offerta e sopravvissuta i seguito.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta,
mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà
sottoscritto il Contratto.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenuta dalle imprese
offerenti per la preparazione e le presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva
adozione di provvedimenti di autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente
gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.
L’aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora
si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti
dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate, attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria di cui sopra, si assegnerà al concorrente un termine non superiore ai dieci giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
13. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI
D’IMPRESA E GEIE
E’ ammessa la partecipazione di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa,
con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese
stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, da indicare in sede di offerta, ed
indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno
ad eseguire. In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta
scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta mandataria (capogruppo).
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E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio
ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di
partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l’offerta sia stata presentata in Associazione o
Consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione
delle imprese singole.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che abbiano
rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o che abbiano in comune legali
rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o
quali componenti di associazioni Temporanee di Imprese, pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa
controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle Associazioni Temporanee di
Imprese ai quali ai quali le imprese eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta utilizzando l’apposito spazio previsto nella procedura
informatica della RDO:
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il RUP in seduta pubblica, procede a verificare e controllare la completezza delle condizioni di partecipazione,
in particolare, procede a:
a) Verificare la correttezza formale della documentazione;
b) Verificare, che nel DGUE siano state rese le dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti, al fine della loro ammissione alla gara;
c) Attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
d) All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali.
15. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o
fideiussione di cui all’art. 103 del codice del 10% dell’importo netto contrattuale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
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Nel caso l’offerta di gara presentasse un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con durata non inferiore a 90 giorni
oltre il termine previsto per l’ultimazione del servizio; essa èp presentata in originale alla stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro
15 giorni a “SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” della stazione appaltante.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere
reintegrata d’ufficio a spese dall’appaltatore, prelevando l’importo dal corrispettivo d’appalto.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al
completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
La ditta aggiudicataria deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati tutti gli accorgimenti e
cautele necessarie, atte a garantire la sicurezza e l’incolumità del proprio personale, degli utenti dei servizi e
di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.
L’aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in
relazione all’esecuzione del presente appalto e si impegna pertanto a sollevare il Comune da qualunque
pretesa, azione o molestia che agli stessi possano derivare al riguardo.
Nell’espletamento di quanto previsto nelle prestazioni l’affidatario dovrà essere assicurato mediante polizza
di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui
trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00.
L’aggiudicatario si impegna a depositare copia della suddetta polizza assicurativa presso i competenti uffici
del Comune di Serra San Bruno prima della stipula del contratto e su richiesta dell’Ente medesimo e
comunque prima della consegna dei lavori.
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All’esito delle operazioni di cui sopra 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.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nei
confronti dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche in merito al possesso
dei requisiti autocertificati in sede di gara da parte dell’impresa aggiudicataria e alle procedure previste in
materia di lotta alla mafia.
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 scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.
136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
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L’appaltatore è, altresì, tenuto a garantire il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. 62 del 16/04/2013 e ss.mm.ii., nonché di quello approvato dall’Amministrazione
Comunale,
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
e
consultabile
all’indirizzo
http://156.54.128.61/serrasanbruno/zf/index.php/atti-generali?tab=comune&id=32, ove compatibili.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.
Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n.
101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in
genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna
ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a
Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati
personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione
dei servizi contrattuali previsti.
Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
o, nel caso di nomina a Responsabile/sul-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime
istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del
trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.
Il Fornitore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati
personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei
dati personali.
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora insorgano controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria in ordine
all’applicazione o all’interpretazione del capitolato speciale di appalto e del conseguente contratto è
competente il Foro di Vibo Valentia.
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Per tutto quanto non previsto nella presente Lettera d’invito, si fa rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto e
agli altri Allegati, che si uniscono alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché alla
normativa vigente in materia.
lì, 02.11.2020
Il Responsabile dell’Area
Risorse Umane – Contenzioso – Tributi
rag. Salvatore Sibio

