AMBIENTE E SALUTE S.R.L.
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 5 MINI
COSTIPATORI RIBALTABILI – CIG N. 8915508DEF. DISCIPLINARE DI GARA E
CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Con la presente la scrivente Società AMBIENTE E SALUTE S.R.L. comunica la volontà di
procedere all’affidamento in appalto, mediante procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., fornitura di n. 5 Mini Costipatori ribaltabili.
Il presente disciplinare di appalto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione
alla procedura (interamente telematica), nonché quelle per l’esecuzione della fornitura e le
altre ulteriori informazioni relative all’appalto stesso.
Art 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E ALTRE INFORMAZIONI.
L’amministrazione appaltante e aggiudicatrice è la AMBIENTE E SALUTE S.R.L.,
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.ambientesora.it
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Responsabile del procedimento: Pizzuti Orlando
Referente per il procedimento: Pizzuti Orlando
Tel. 0776.821048 – mail: orlandopizzuti@ambientesora.it – ambienteesalutesrl@pec.it
Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con
l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto. Si
precisa che si adotta tale criterio di aggiudicazione dell’appalto in quanto la fornitura
rientra tra quelle aventi caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal
Mercato, nonché con un importo della manodopera inferiore al 50% dell’importo totale
posto a base di gara.
Lo svolgimento dell’appalto sarà in modalità interamente telematica e in lingua italiana: le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
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dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente in lingua italiana e per mezzo del
Sistema Telematico “Acquisti in Rete” di CONSIP S.p.A.
Si specifica che si addiverrà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta validamente formulata.
Art 2. Oggetto e caratteristiche tecniche dell’appalto.
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della fornitura di n. 5 Mini Costipatori ribaltabili.
Tali mezzi dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:
ATTREZZATURA MINI COSTIPATORI; nello specifico:
Costipatore a vasca ribaltabile in acciaio saldato a filo continuo, a tenuta stagna.
Copertura superiore per 2/3 della vasca con sistema di compattazione a monopala
articolata. Circuito elettro-idraulico di costipazione, gestito tramite PLC. Scarico rifiuti
tramite ribaltamento azionato da un cilindro idraulico a doppio effetto, in posizione centrale
sotto la vasca; comandi idraulici per ciclo di scarico; stabilizzatori posteriori a comando
idraulico. Sistema di funzionamento oleodinamico con presa di forza al cambio e pompa
idraulica. Comando di inserimento presa di forza in cabina. Innesto elettrico della PTO.
Azionamento stabilizzatori in sequenza con il ribaltamento vasca. Faro di illuminazione
posteriore; comando di STOP di emergenza; faro rotante. Telecamera posteriore collegata
a monitor in cabina con microfono incorporato e sensori a infrarossi per migliore visione
notturna. Parafanghi e paraschizzi posteriori. Comandi e dispositivi di sicurezza conformi
alla Direttiva Macchine e alla norma tecnica UNI EN 1501-1.
CASSONE DA MC 5
VERNICIATURA STANDARD COLORE BIANCO (uguale al colore della cabina)
IMPIANTO VIDEO, così composto:
Telecamera posteriore con microfono incorporato e sensori a infrarossi per migliore
visibilità notturna collegata a monitor in cabina.
PORTA PALA E SCOPA
PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA AUTOTELAIO tipo IVECO
V/C ATTACCO A PETTINE DOPPIO 120/1100 LT
V/C ATTACCO DIN 660/1100 LT
VOLTASACCHI MANUALE
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AUTOTELAIO passo 3.450 mm completo di:
cabina singola; colore bianco; potenza motore 2,3 litri (136 CV); climatizzatore manuale;
cruise control; sezionatore batterie automatico; guida a sinistra; MTT 3,5 ton; ruote
gemellate; ruota di scorta; sospensione anteriore Q-TOR (barra di torsione) – expansion
module; sospensione posteriore meccanica; n. 5 serbatoi standard (totale 194 lt); dotazioni
standard di fornitura.
ALIMENTAZIONE A METANO.
L’appalto, inoltre, prevede le seguenti condizioni di fornitura, con le quali l’azienda
aggiudicataria si obbliga a:
- consegnare i mezzi già forniti di collaudo MCTC “doppio sbalzo”;
- consegnare i mezzi già regolarmente immatricolati;
- fornire una garanzia sull’attrezzatura dei mezzi della durata di 24 mesi;
- fornire una garanzia sull’autotelaio della durata di 24 mesi;
- garantire adeguata, costante e immediata assistenza per riparazioni e manutenzioni, che
si dovessero ritenere necessari nei dieci anni successivi alla fornitura, gestita attraverso
officina affiliata o del Fornitore, la cui sede operativa sia localizzata a non oltre 35 km di
distanza dalla sede di Ambiente e Salute Srl. Tali interventi saranno retribuiti a parte, previo
preventivo che dovrà essere approvato formalmente dalla Società Appaltante.
- produrre apposita documentazione tecnica dei beni oggetti della presente gara, in supporto
alla configurazione 4.0 dei macchinari forniti, al fine di fruire del credito d’ imposta per
investimenti di cui alla Legge n. 178/2020; nello specifico:
1.

Schede tecniche del macchinario.

2.

Autodichiarazione “Industria 4.0”, dalla quale si evince apertamente che trattasi di
beni strumentali inseriti nell’allegato A) annesso alla Legge del 11 dicembre 2016
n°232, che espliciti in maniera dettagliata come tutti i requisiti di interesse della
Circolare 4.0 del MISE siano soddisfatti, affinché il bene possa considerarsi 4.0 ready
e interfacciabile con il sistema azienda in ottica 4.0.

3.

Manuale tecnico.
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Art 3. TERMINI DELLA FORNITURA. VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA.
FONTE DI FINANZIAMENTO.
La consegna dei cinque mezzi, che sarà a carico e spese dell’operatore economico
aggiudicatario, avverrà presso la sede della Società Ambiente, entro 30 giorni dalla data
di stipula del contratto d’appalto di cui trattasi.
L’importo complessivo della fornitura è stimato e stabilito in € 290.000,00, oltre I.V.A. di
Legge.
La fornitura verrà eseguita in conformità al presente disciplinare di appalto e alle normative
vigenti per tempo in materia.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 D.
Lgs. 09/04/2008 n. 81 (DUVRI) e successive modifiche e integrazioni.
L’appalto è finanziato con fondi propri della Società.
Art. 4. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante quesiti
scritti da formulare attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni” della piattaforma CONSIP,
entro le ore 12.00 del giorno 29 OTTOBRE 2021.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la stessa
sezione “Comunicazioni” almeno 7 giorni prima della data fissata per la scadenza della
presentazione delle offerte.
Comunicazioni:
Solo nei casi di malfunzionamento del sistema e per le comunicazioni previste dall’art. 76,
D.Lgs. 50/20016 verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.
Nei restanti casi tutte le comunicazioni relative alla presente procedura (compreso le
richieste relative all’applicazione del soccorso istruttorio se del caso) si intendono
validamente effettuate e rese tramite l’area “Comunicazioni”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
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mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
Art.

5.

SOGGETTI

AMMESSI

A

PARTECIPARE.

REQUISITI

GENERALI

DI

AMMISSIONE. CAPACITÀ SPECIALI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al comma
1 dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, anche in forma plurisoggettiva (in conformità agli
artt. 47 e 48 del Codice), compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, per i quali
ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate, a pena di esclusione.
Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in
forma plurisoggettiva, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si
compongono - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara, per avere gli stessi
partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte comunque riconducibili a
condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico
centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La
presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria
o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola,
ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è
ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti di imprese
che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lettera f) del
Codice rispettano la disciplina prevista per le R.T.I. in quanto compatibile. Per tutte le
tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23/04/2013).
Per tutti i soggetti devono ricorrere le condizioni di seguito indicate:
a) Requisiti generali di ordine morale:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i.;
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b) Requisiti e capacità speciali (art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50) e ss.mm.ii.):
Requisiti di idoneità professionale:
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono:
-

essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività analoghe
a quelle oggetto dell’appalto.
Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività previste in appalto, nonché
essere forniti dei requisiti minimi di partecipazione.
Per la comprova dei requisiti 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.
Capacità Economica e Finanziaria:
- aver conseguito, negli ultimi tre esercizi (approvati e depositati) antecedenti la
presentazione dell’offerta, un fatturato globale di importo non inferiore a Euro 900.000,00,
oneri fiscali e previdenziali esclusi; la richiesta di tale requisito è motivata dall’esigenza della
stazione appaltante di ricevere offerte da parte di concorrenti in possesso di adeguati
parametri economici.
- avere conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta, un fatturato
complessivo, relativo a forniture analoghe a quelle in appalto, di importo non inferiore a Euro
300.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi; la richiesta di tale requisito è motivata
dall’esigenza della stazione appaltante di ricevere offerte da parte di concorrenti in possesso
di adeguati parametri economici.
Capacità tecnica:
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essere proprietari o disporre di un’officina affiliata, che possa garantire adeguata,
costante e immediata assistenza per riparazioni e manutenzioni, che si dovessero
rendere necessari nei dieci anni successivi alla fornitura. La sede operativa di tale
officina deve essere localizzata a non più di 35 km di distanza dalla sede di
Ambiente e Salute Srl. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato
attraverso documentazione che ne attesti il titolo di proprietà o affiliazione oppure a
mezzo contratto di collaborazione stipulato in data antecedente a quella di
scadenza della gara.

Si evidenzia che la disponibilità di detta struttura, con il predetto requisito di distanza, è atta
a consentire l’effettivo e tempestivo svolgimento dei futuri e potenziali interventi di
riparazione e manutenzione e potrà essere oggetto di specifico sopralluogo e di verifica da
parte del personale della Società Ambiente. Il Seggio di gara provvederà inoltre a verificare
la

predetta

distanza

stradale,

tramite

l’utilizzo

dell’applicativo

“via

michelin”

-

https://www.viamichelin.it/ - sezione “percorsi” e l’utilizzo dell’applicativo “google maps”
https://www.google.com/maps/dir/, con selezione del tragitto in “auto”.
Come punto di partenza del percorso verrà inserito l’indirizzo della sede dell’autoparco
aziendale, sito in Sora alla via Santa Rosalia snc, e come punto di arrivo l’indirizzo della
sede operativa dell’officina indicata dall’Operatore Economico offerente.
Nel caso in cui uno dei predetti applicativi ovvero entrambi calcolino più opzioni di percorso,
associate a differenti distanze chilometriche, il Seggio di Gara terrà in considerazione, per
ciascun applicativo, la distanza più breve.
Tra le due distanze, come sopra individuate, derivanti dagli applicativi utilizzati,
il Seggio di Gara prenderà in considerazione il minore.
In assenza dell’effettiva disponibilità dell’officina, con il requisito di raggiungibilità sopra
specificato, entro i limiti prescritti, la Società Appaltante non stipulerà il contratto, revocando
l’aggiudicazione. I predetti termini rispondono all’esigenza imprescindibile della Società di
utilizzare i servizi di manutenzione e riparazione in tempi congrui con l’efficace svolgimento
delle attività da prestare.
- Essere autorizzati al rilascio della documentazione tecnica dei beni oggetti della presente
gara, in supporto alla configurazione 4.0 dei macchinari forniti, al fine di fruire del credito
d’imposta per investimenti di cui alla Legge n. 178/2020; nello specifico:
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Schede tecniche del macchinario.

2.

Autodichiarazione “Industria 4.0”, dalla quale si evince apertamente che trattasi di
beni strumentali inseriti nell’allegato A) annesso alla Legge del 11 dicembre 2016
n°232, che espliciti in maniera dettagliata come tutti i requisiti di interesse della
Circolare 4.0 del MISE siano soddisfatti, affinché il bene possa considerarsi 4.0 ready
e interfacciabile con il sistema azienda in ottica 4.0.

3.

Manuale tecnico.

Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni:
I requisiti dichiarati devono essere posseduti, a pena di esclusione, nel seguente modo:
requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità economica e finanziaria: deve essere in possesso del
raggruppamento nel suo complesso; la mandataria dovrà comunque essere in possesso di
tale requisito in misura maggioritaria;
requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità tecnica: ciascun soggetto deve esserne in possesso.
Concordato con continuità aziendale: le imprese, tra il momento in cui hanno depositato
la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 R.D.
267/1942 ed il decreto di ammissione al concordato preventivo, possono partecipare alla
presente procedura avvalendosi obbligatoriamente dei requisiti di altro soggetto ai sensi del
successivo art. 186 bis RD 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità
aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo il caso di cui all’art.
110 co 6 D.Lgs. 50/2016.
Avvalimento
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei soli requisiti di capacità tecnica ed economico
finanziaria, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del Codice,
fuorché per il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del decreto citato.
I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 D. Lgs. 18/04/2006 n. 50) non
sono suscettibili di avvalimento, trattandosi di requisiti di tipo soggettivo e, in quanto tali,
infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
L’avvalimento sarà trattato in conformità con l’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Pertanto, il
concorrente dovrà:
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- compilare il proprio DGUE indicando la denominazione dell’impresa ausiliaria;
- produrre il DGUE - AUSILIARIA, messo a disposizione dalla stazione appaltante,
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dalla ausiliaria stessa;
- produrre dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
complessiva dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- produrre il contratto di avvalimento che dovrà contenere, a pena di nullità, l’indicazione
dell’oggetto, la specificazione dei requisiti prestati, le risorse e i mezzi (personale,
attrezzature etc.), messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto,
in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento.
I DGUE (del concorrente e dell’ausiliaria) compilati e sottoscritti con firma digitale ciascuno
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente e dell’impresa ausiliaria
devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico concorrente alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alla totalità delle
prestazioni oggetto di appalto. La vigente normativa antimafia si applica anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; la stessa ausiliaria non può avvalersi a
sua volta di altro soggetto concorrente alla medesima gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016 non è consentito, pena l’esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Mezzi di prova: Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere presentato mediante
apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR
445/2000, anche tramite l’allegato DGUE.
I requisiti di ordine speciale saranno autocertificati, ai sensi degli articoli 38 e 46 e ss del
DPR 445/2000, da ciascun concorrente unitamente alla documentazione amministrativa da
produrre in sede di gara.
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La tipologia di fornitura in appalto, proprio per la sua peculiarità, non contempla la possibilità
di utilizzo dell’istituto del subappalto, che è pertanto vietato.
Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione della
fornitura verrà effettuata con il criterio del minor prezzo in favore della ditta che offrirà la
migliore offerta economica.
Si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, art. 97, del suddetto Codice, lì dove vi fossero presenti
un numero di offerte valide pari o superiore a cinque.
Art. 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura oggetto del
presente appalto verrà svolta attraverso il sistema informatico di Consip Spa. L’offerta, a
pena di esclusione, dovrà pertanto pervenire attraverso il sistema informatico entro le:
ore 12.00 del giorno 08 NOVEMBRE 2021.
L’offerta dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
1) Documentazione amministrativa;
2) Offerta economica.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella sezione
destinata alla documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e pertanto non è necessaria
l’allegazione del documento di identità del/i sottoscrittore/i (art.52 del D.Lgs.50/2016).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di
gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia
del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE
e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle
false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

11

AMBIENTE E SALUTE S.R.L.
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta 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 termine di giorni 5
(cinque) dalla richiesta, 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.
Art. 9.

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, da
sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare
apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).
9.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva preferibilmente secondo il modello
di cui all’allegato n. 1, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Questa
dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal
caso allegare apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
12
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(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in 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 in nome e per conto proprio.
- 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:
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 dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) eventuale copia conforme all’originale della procura.
9.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione
fra la documentazione di gara, allegato 2), secondo quanto di seguito indicato e che dovrà
essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal caso
allegare apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma
1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α≫
≫ ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui all’art. 5 del presente Avviso;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico
finanziaria di cui all’art. 5 del presente Avviso;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui
all’art. 5 del presente Avviso;
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d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
9.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
presente articolo 9.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di fornitura
che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
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- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
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organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda
medesima.
9.3 Quietanza del versamento a titolo di cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo della fornitura, sottoforma di cauzione o
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fidejussione, a scelta dell’offerente, valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, con espressa previsione della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, accompagnata, pena
esclusione dalla gara, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla procedura.
Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di
concorrenti la fidejussione o la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con
l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte
del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia da prestare è
ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta di cui al
punto A), producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di
concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN
ISO 9000 da parte della capogruppo.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre
inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno incondizionato
del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto deve essere espressamente riferito al raggruppamento o
consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
9.4. Gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE»;
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Gli offerenti in forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di
tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore
economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale
risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato. In caso di omessa
indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne
regolarizzazione, con procedimento istruttorio.
In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante
si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e
speciali.
9.5 Ricevuta del versamento di € 20,00 all'ANAC del contributo previsto dall'art. 1 commi 65
e 67 della L. 23.12.2005 n. 266. In caso di raggruppamenti di imprese, il versamento dovrà
essere effettuato dall'impresa capogruppo.
Art. 10. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta “B – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, il modello relativo
all’offerta economica, generato automaticamente dal sistema MePA, sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico offerente.
Attraverso la compilazione del relativo campo del modello, in conformità alle previsioni
dell’Art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Operatore Economico dovrà
indicare i Costi della manodopera specificatamente riferiti all’esecuzione della fornitura in
parola.
Nello stesso modello dovranno comparire i costi per la sicurezza aziendale concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta.
Per la redazione dell’offerta economica i concorrenti saranno guidati dal sistema messo a
punto all’interno della piattaforma e, quindi, per eventuali dubbi e/o incertezze si rimanda al
call center CONSIP SPA all’uopo operante.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, senza arrotondamento.
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L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo 9 del presente disciplinare.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta. Non sono
ammesse varianti ed è esclusa la possibilità di presentare offerte parziali. Non sono
ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.
Art. 11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.
All’esito delle operazioni di verifica delle offerte validamente presentate, il seggio di gara,
qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che avrà 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. 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 Codice. 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, ai sensi dell'art. 85
comma 5 del Codice, si avvieranno le verifiche d'ufficio previste dal d.P.R. n. 445/2000, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri
di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 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 si procederà all'annullamento
dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché, qualora dovesse ricorrere il caso,
all’Autorità Giudiziaria competente. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi
i termini previsti dall’art. 88, comma 4 e 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
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della comunicazione oppure dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal
contratto laddove siano successivamente accertate cause di decadenza sospensione o
divieto ovvero per quanto riguarda l’informativa, anche elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo
entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto assicurativo in questione verrà stipulato tramite scrittura privata non autenticata
nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016. Il contratto è soggetto agli obblighi in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui
all’art. 110 comma 1 del Codice e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del
medesimo articolo, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. Le
spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione nella misura in cui
la spesa è stata sostenuta dalla stazione appaltante. 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.
ART. 12. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA
12.1 Anticipazione del prezzo
E’ possibile chiedere l’anticipazione del prezzo, pari al 20% dell’importo del contratto, prima
della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione, ai sensi dell’art. 35 comma 18, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa. La disciplina dell’anticipazione del prezzo
è contenuta nel citato art. 35, comma 18.
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12.2. Cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, la Società appaltante richiederà all’aggiudicatario la
presentazione della garanzia definitiva, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le
misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia
dovrà prevedere una data di scadenza successiva all’ultimo degli adempimenti informativi
previsti dalla polizza.
12.3. Rimborso spese di gara
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, a esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216,
comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20), sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il mancato incasso delle
somme dovute nel termine previsto, darà luogo alla decurtazione dell’importo dovuto,
direttamente sulla fattura di saldo unico e finale, previa distinta fatturazione a cura di
Ambiente e Salute S.r.l.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.509,20 (Euro
DUEMILACINQUECENTONOVE/20) IVA Compresa. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché
le relative modalità di pagamento. Si riporta di seguito il codice IBAN per il versamento da
parte dell’aggiudicatario dei suddetti rimborsi fatturati da Ambiente e Salute S.r.l.,
IBAN: IT 39 L 02008 74601 000030039403.
12.4. Pagamento della Fornitura
La fatturazione, in modalità elettronica per la Pubblica Amministrazione, dovrà prevedere
l’emissione di una fattura unica e finale, senza che questo determini costi aggiuntivi per la
Società appaltante, che potrà essere emessa successivamente alla consegna dei beni
presso la sede della Società Ambiente e Salute Srl. Il pagamento avverrà con bonifico
bancario, secondo le indicazioni contenute in fattura e previa verifica della corretta
assoggettabilità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del documento unico
di regolarità contributiva. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura indicante l’importo di spesa.
12.5. – Penali
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Nel caso si riscontrino ritardi nella consegna degli automezzi, non opportunamente
giustificati per tempo ovvero appaiono pretestuose le giustificazioni addotte dalla Ditta, in
sede di liquidazione della spesa verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00, per ogni
giorno di ritardo a partire dal termine fissato per la consegna dei beni da fornire.
Qualora le penali applicate dovessero raggiungere una cifra pari al 10% dell’importo
contrattuale, la Stazione appaltante si riserva il diritto a rescindere il contratto per
inadempienza dell’appaltatore e, fatta salva la facoltà della richiesta di risarcimento danni,
avviare le procedure di segnalazione per l’iscrizione al casellario informatico ANAC.
12.6. Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si fa esclusivo riferimento
al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché al Codice Civile e/o
alla normativa di settore vigente per tempo in materia.
Per le eventuali controversie inerenti l’appalto è competente in via esclusiva il Foro di
Cassino (FR), anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm.ii. (mediazione
conciliativa).
12.7. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni tra Ente Contraente e Ditta appaltatrice saranno gestite a mezzo
lettera raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata.
12.8. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione, sono a carico dell’Ente Contraente.
Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1. Informativa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o
comunque raccolti dalla Società Ambiente e Salute S.r.l. a tale scopo, è finalizzato
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti.
La Società Ambiente e Salute S.r.l., per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati
personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9
paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali
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o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla
procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dalla Società Ambiente e Salute S.r.l. è necessario, in base
alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati
stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione
della relativa istruttoria.
I dati conferiti sono trattati dagli operatori della Società Ambiente e Salute S.r.l. individuati
quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- personale della Società Ambiente e Salute S.r.l. che cura il procedimento di gara e
l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività
inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza alla Società Ambiente e Salute S.r.l. in ordine al procedimento di gara e
all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o
fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo
che verranno di volta in volta costituite;
- da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
legali e procedimentali;
- da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
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- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n.
1 del 10/01/2008.
- da soggetti terzi fornitori di servizi per la Società Ambiente e Salute S.r.l., o comunque a
essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo
livello di protezione.
I dati relativi ai concorrenti e al concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di
aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo
del committente della Società Ambiente e Salute S.r.l.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata
ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto
comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli
obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti
del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le
finalità

del

trattamento,

di

verificarne

l’esattezza

o

chiederne

l’integrazione

o

l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al
trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero
revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Società Ambiente e Salute S.r.l.
– Via Santa Rosalia, snc – 03039 Sora (FR).
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L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
Dati personali avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in
conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE)
2016/679 (www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è titolare del
trattamento è la Società Ambiente e Salute S.r.l. e i relativi dati di contatto sono i seguenti:
sede operativa e amministrativa in Via Santa Rosalia, snc – 03039 Sora (FR), pec:
ambienteesalutesrl@pec.it.
Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è Orlando Pizzuti
Il Responsabile della protezione dei dati personali della Società Ambiente e Salute S.r.l.
(designato il Dott. Ennio Mancini in qualità di Amministratore Unico della Società Ambiente
e Salute S.r.l.)
13.2. Autorizzazione al trattamento dati
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione
del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende
atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali,
anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali
nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati
personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
Fatto in Sora (FR) il 07/10/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Orlando Pizzuti

L’Amministratore Unico di Ambiente e Salute S.r.l.
Dott. Ennio Mancini

Allegati:
-

Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

-

Allegato 2 – DGUE.
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