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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 7378/2016      

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MON-
TERENZIO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018)   
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

CIG: 6743619272 
      

La Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in ese-

cuzione della  determinazione a contrarre del Responsabile Area Servizi alla Persona   del  Comune 

di Monterenzio (Committente) n. 59 del 21.06.2016 indice una procedura aperta  per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico anno 2016/2017, con possibilità di ripetizione per 

il 2017/2018. 

 

Art. 1  STAZIONE APPALTANTE 

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 

Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it -  E-mail:  stazioneappaltan-

te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 

Art. 2 COMMITTENTE 

Comune di Monterenzio  – P.zza de Giovanni n. 1  40050 Monterenzio - tel. 051929002 - sito in-

ternet:  www.comunemonterenzio.eu,   E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it   -  

comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it; 
 

Art. 3 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  
La documentazione di gara completa  è costituita, oltre che dal presente disciplinare,  da: 

- Progetto servizi; 

- Capitolato  d’oneri; 

- Modelli predisposti per agevolare gli operatori economici nella presentazione della documen-

tazione di gara:     

- Istanza di partecipazione (Modello I); 

- Offerta tecnica (Modello II); 

- Offerta economica (Modello III) 

Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.uvsi.it e sul sito  

http://www.comunemonterenzio.eu 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  

 

Stazione Unica Appaltante 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di cui al precedente art. 1.  

Per informazioni relative al contratto e alla documentazione tecnica contattare Gloria Romanelli  

all’indirizzo di cui all’art. 2 e-mail: romanelli@comune.monterenzio.bologna.it  - tel. 051/929002. 

 
Art. 4 OGGETTO E IMPORTO  
L’appalto ha per oggetto la gestione  del servizio di trasporto scolastico del Comune di Monteren-

zio, per gli alunni  frequentanti la Scuola Primaria Statale di Monterenzio Capoluogo  (Via Idice n. 

220) ed il plesso della Scuola primaria della frazione Pizzano (Via Idice n.92), gli studenti frequen-

tanti la scuola secondaria di 1° grado statale di Monterenzio capoluogo (Via Olgnano n. 1), i cui 

genitori ne facciano richiesta per il collegamento casa-scuola e viceversa.  

Le attività in oggetto sono dettagliatamente descritte nel capitolato d’oneri. 

Il valore globale presunto dell’appalto a corpo  comprensivo della facoltà di rinnovo per un ulte-
riore anno, è di €  81.820,00 (Euro ottantunomilaottocentoventi/00), IVA esclusa. 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario 

in sede di gara. 

Non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza diretti da non assoggettare a ri-

basso. 

 
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO   
L’appalto avrà la durata dell’anno scolastico 2016/2017, indicativamente con decorrenza dal 15 

Settembre 2016 e conclusione il 5 Giugno 2017 (oltre a quattro/cinque giorni per gli esami scritti 

della secondaria di 1° grado), con possibilità di ripetizione per l'A.S. 2017/2018, qualora il commit-

tente sia pienamente soddisfatto del servizio svolto e vi sia la convenienza al rinnovo del rappor-

to. 

 

La consegna del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016.  

I servizi oggetto dell’appalto dovranno comunque essere garantiti, fino all’espletamento della 

procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia diritto di re-

cesso da tale proroga. 

 

Art. 6  RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente procedura costituisce appalto di servizi, nei settori ordinari (CPV 60130000-8 – Servizi 

Speciali di Trasporto Passeggeri Su Strada),  ed è pertanto interamente soggetta al D.lgs. 50/2016.  

La procedura è altresì sottoposta al DPR 207/2010 nelle parti vigenti, al DPR 445/2000, al D.lgs. 

104/2010, al D.lgs. 81/2008, al D.lgs. 196/2003, alla L. 241/1990. 

 

La precedente procedura è normata esclusivamente dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in 

conformità alle norme suddette. In caso di incoerenza tra la documentazione di gara e di proget-

to, per quanto riguarda la procedura di gara prevale la documentazione di gara, per quanto ri-

guarda il contenuto del contratto e la sua esecuzione prevale la documentazione di progetto. 

 
Art. 7  MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in 

raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
b.1) iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire tutte le pre-

stazioni oggetto del contratto che non vengono subappaltate; 

b.2) in caso di cooperative iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative Sociali, iscrizione all’Albo 

Regionale delle coop sociale ex art. 9 L. 381/1991 con scopo sociale compatibile con le attivita og-

getto di gara (art. 4 del capitolato speciale di appalto); 

b.3) essere in possesso dell’attestato di idoneita professionale per il trasporto di persone su stra-

da e di idonee autorizzazioni necessarie cosi come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 395/2000 e s.m.i. 

e dal D.M. 161/2005 in merito all’attività che si va ad affidare. 

 

C) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Realizzazione fatturato specifico per servizio di trasporto scolastico, negli ultimi 3 esercizi chiusi 

(2013-2014-2015), di almeno  €  90.000,00, IVA esclusa. 

 

D) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 
Esperienza almeno triennale nella gestione del servizio di trasporto scolastico.  

 

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore 

economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare 

per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento. 

I requisiti previsti sono dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 sul modello I allegato nella documentazione di gara; la documentazione probatoria a 

conferma di quanto dichiarato in sede di gara sarà richiesta al solo concorrente aggiudicatario.  

 

Art. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016. 

La commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, suddivisi fra: 

- Offerta tecnica: elementi tecnico qualitativi e proposte migliorative max. punti 80.   
Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico-qualitativo non abbiano 

raggiunto un minimo di 60 punti, ritenuto tale punteggio un limite per la sufficienza quali-

tativa dell’offerta che dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità del servizio, 

in ragione del tipo di servizi richiesti e dell’utenza cui sono rivolti. Le ditte che abbiano pre-

sentato offerte che sotto il profilo tecnico-qualitativo non abbiano raggiunto un minimo di 

60 punti saranno escluse dalla gara. 

 
- Offerta economica: corrispettivo complessivo offerto max. punti 20. 

 
Offerta tecnica                                                                                                                   Punti          80 

La documentazione tecnica dovrà essere presentata con indice riassuntivo - con numerazione del-

le pagine – con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell’ordine richiesto, e 
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dovrà essere redatto in un massimo di 20 facciate di grandezza A4 dattiloscritte con carattere 

Arial o Time New Roman, di dimensione 12, per un massimo di 50 righe per ogni pagina (copertina 

e indice riassuntivo escluso). Le pagine eccedenti  la lunghezza massima consentita, tenuto conto 

anche del rispetto delle modalità di impaginazione sopra indicate, non verranno valutate  dalla 

Commissione giudicatrice. Le certificazioni di organismi od istituti  le carte di circolazione dei mez-

zi da impiegare presentate a corredo dell’offerta sono escluse dal calcolo del numero di facciate 

suddetto.  

La valutazione degli elementi tecnico qualitativi e proposte migliorative avverrà sulla base dei criteri 

di seguito elencati: 
 

CRITERIO  CRITERIO 
motivazionale 

 PUNTEGGIO 

A. Sistema manutentivo dei mezzi e caratteristiche degli stessi: 
 

Punti 25  

A1. Piano di manutenzione e pulizia dei mezzi e 

sistema di controlli periodici; 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

congruenza agli Obiettivi  pre-

visti dal capitolato d'appalto 

(decoro e mantenimento dei 

requisiti di sicurezza e funzio-

nalità) 

Max punti 8 

A2. Numero veicoli parco mezzi, modernità degli 

stessi (anno di immatricolazione comprovato dal-

la copia della carta di circolazione da allegare), 

numero di veicoli posseduti per la difesa ambien-

tale con motore GPL o metano classificati EURO 

5,4,3 che la ditta si impegna formalmente ad uti-

lizzare per la gestione del presente appalto;  

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della sosteni-

bilità ambientale, confortevo-

lezza dei mezzi 

 

Max punti 10 

A3. Modalità approvvigionamento forniture, e 

smaltimento rifiuti prodotti per nell’esecuzione 

del servizio;  

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della sosteni-

bilità ambientale 

Max punti 7 

B. Organizzazione del personale: 
 

Punti 35 

B1. Esperienza acquisita e maturata nel servizio 

oggetto di gara, formazione acquisita dagli ope-

ratori e contenimento del turn-over; 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

congruenza agli Obiettivi  pre-

visti dal capitolato d'appalto   

e contenimento turn – over  

Max punti 10 

B2. Modalità operative che la ditta intende atti-

vare per formare, sia rispetto allo svolgimento 

del servizio sia rispetto ai rapporti con l’utenza, il 

personale che dovrà garantire il corretto esple-

tamento del servizio dal 1° giorno di avvio dello 

stesso; 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine  della massima 

congruenza agli Obiettivi  pre-

visti dal capitolato per evitare  

disagi e disservizi all’utenza 

Max punti 5 

B3. Modalità di gestione della conduzione/ ese-

cuzione delle operazioni di salita e discesa degli 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine della massima 

Max punti 10 
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alunni con la precisazione delle procedure di si-

curezza degli alunni trasportati; 

salvaguardia e tutela fisica 

dell’utenza 

B4. Modalità operative che si intendono attivare 

per assicurare la continuità del servizio, garan-

tendo un tempestivo ed adeguato intervento nel 

caso di guasto e/o incidente degli automezzi; 

La soluzione proposta verrà 

valutata al fine  della massima 

congruenza agli Obiettivi  pre-

visti dal capitolato  

Max punti 10 

C. Offerte migliorative 
 

Punti 20 

C1. Proposte migliorative (non previste nel capi-

tolato d’oneri) che l’aggiudicatario si impegna a 

realizzare con propri mezzi e risorse, senza mag-

giori oneri a carico del Comune ( es: offerta gra-

tuita di uscite didattiche, progetti legati alla sicu-

rezza sulla strada che coinvolgano bambini, 

alunni e genitori etc…); 

Saranno valutate quelle offer-

te migliorative attinenti al 

servizio che non determinano 

anche indirettamente ulteriori 

costi per il Comune e che si 

ritengono possano essere ef-

ficaci per l’attività educativa e 

scolastica 

Max punti 20 

 

Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi dei sottocriteri di cui sopra saranno utilizzati i 

seguenti coefficienti: 

 

Valutazione qualitativa di ciascun sottocriterio Coefficiente 

Ottimo 1 

buono 0,75 

discreto 0,50 

sufficiente 0,25 

Non migliorativo 0 

 

I coefficienti attribuiti per ciascun sottocriterio verranno trasformati in coefficienti definitivi 

riportando ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando ad esso gli altri. I punteggi verranno 

calcolati moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente definitivo attribuito. 

I punteggi saranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione giudicatrice. 

La mancanza di elementi concernenti l’offerta tecnica comporterà la non attribuzione del relativo 

punteggio e non potrà essere oggetto di integrazione, fatta salva la facoltà della Commissione 

giudicatrice di chiedere chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali necessarie per la valutazione 

delle offerte tecniche. 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma aritmetica dei punteggi assegnati per 

ciascun sottocriterio. 

Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, 

qualora accettate dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del 

contratto di gestione e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico 

dell’Amministrazione.  
Qualora una o più delle soluzioni proposte siano peggiorative rispetto a quanto previsto nel 
capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l’impianto organizzativo dei 
servizi, sia che ciò sia rilevato dalla commissione di gara, sia che emerga in fase di esecuzione, 
l’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti 
posti a base di gara. 
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La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte 

dell’offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla.  

 

La commissione non disporrà l’apertura delle offerte economiche qualora l’offerta tecnica abbia 

conseguito un punteggio inferiore a 60. 

 
Offerta Economica                                                                                                                   Punti          20 

La base di gara è di €  40.910,00 (Euro quarantamilanovecentodieci/00), IVA esclusa. 
 

Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla base di gara. Indicare i punti per-

centuali di ribasso. 

 

Al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo. Agli altri, punteggi proporzionalmente 

inferiori in base alla seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = prezzo offerto dal concorrente a 

Rmax = prezzo dell’offerta più conveniente 

Pt = W/ V(a)i 

dove: 

Pt = punteggio conseguito dall’offerta 

W = valore massimo attribuibile all’offerta economica (Punti 20) 

 

Il risultato sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore 

a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque. 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per  

l’offerta tecnica e per l‘offerta economica avrà riportato il punteggio maggiore arrotondato  alla 

seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra è inferiore a cinque, per eccesso se è pari o su-

periore. 

In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento dei servizi verrà aggiudicato al concor-

rente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica.  

In caso di ulteriore parità,  l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

 

Non sono ammesse: 

� offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali; 

� offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nes-

suna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016). La Stazione Appal-

tante precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Art. 9 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le comunicazioni e scambio di informazioni sono effettuate impiegando mezzi di comunicazione 

elettronici; tali mezzi non sono richiesti per la presentazione dell’offerta non disponendo questa 

stazione appaltante di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo. 

Ciò premesso per partecipare alla gara i soggetti interessati  dovranno far pervenire i propri plichi 

entro il termine perentorio delle: 
ore 12.00 del 25Luglio 2016 

al seguente indirizzo: 

Unione dei Comuni Savena – Idice 

Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 

direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o cor-

riere. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente: 

 

Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non doves-

se giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della 

ricezione del plico farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando il 

fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza 

prescritta. 
Non sono ammissibili le offerte presentate oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o ag-

giuntive. L’offerta presentata non può essere ritirata. E’ consentita la presentazione di plico con 

offerta successiva, purché entro il termine di scadenza suddetto, a integrale sostituzione del pre-

cedente. 

Il plico contenente l’offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con na-

stro adesivo trasparente), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del 

mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MONTERENZIO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
(CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - CIG: 6743619272”. 
 
Art. 10 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il suddetto plico dovrà contenere: 
• BUSTA 1 “Documentazione amministrativa” 

Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” 

e contenere: 
A. DICHIARAZIONE in carta semplice da rendersi utilizzando il Modello I allegato al presente di-

sciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale 

Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 

Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti richiesti compilando, scaricando e sotto-

scrivendo il DGUE documento di gara unico europero, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016 al 

seguente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it; 

Il concorrente che decida di procedere secondo questa modalità sarà tenuto a integrare le 

dichiarazioni aggiuntive relative a requisiti di ordine generale e speciale richieste dalla 

normativa nazionale e dai documenti di gara e non contemplate dal DGUE, compilando la 

parte A, la parte C limitatamente ai campi C.1, C.2, C.3, C.4, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16 e 

la parte E del modello di dichiarazione di partecipazione allegato. 
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B. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario. 
C. PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

D. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA a copertura della mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, che deve essere conforme alle 

previsioni seguenti: 

- di importo pari ad € 818,20; 
- da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione  o di fideiussione  da 

presentare in originale, con le modalità indicate dall’art. 93 del D.lgs  n. 50/2016; 

- in ogni caso  corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui 

all’art. 103 del D.lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- qualora presentata in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, dovrà essere 
emessa a favore della Stazione appaltante e prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

c) la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

- qualora presentata in forma di cauzione, può essere effettuato mediante versamento 

alla Tesoreria dell’Ente  IBAN  IT92W0200837002000100765717; 

L'importo della garanzia, può essere ulteriormente ridotto ulteriormente qualora 

l’operatore economico sia in possesso delle restanti certificazioni indicate al comma 7 del 

citato D.Lgs 50, e per l’entità indicate nel comma stesso. 
Tutte le certificazioni devono essere allegate alla garanzia. 

 

• BUSTA 2 “Offerta tecnica”,  
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con 

nastro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, recare 

all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” e contenere il Modello II allegato alla presente e la 

relazione di cui all’art. 8, debitamente timbrati e sottoscritti dal Legale Rappresentante o da un 

procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 

Il concorrente potrà inoltre inserire, facoltativamente, un’altra busta chiusa e sigillata all’esterno 

della quale dovrà essere indicata la seguente dicitura “segreti tecnici e commerciali”, di cui al 

successivo art. 26 del presente disciplinare. 

 

• BUSTA 3 “Offerta economica”, 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con na-

stro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura e recare 

all’esterno la dicitura “Offerta economica”. La busta dovrà contenere l’offerta economica, in lingua 

italiana, redatta in carta da bollo da € 16,00 timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, da 

rendersi utilizzando il Modello III predisposto dalla scrivente Amministrazione, contenente 

l’indicazione del ribasso unico offerto sull’importo posto a base di gara, espresso in cifre ed in let-

tere, con l’indicazione di quattro decimali dopo la virgola. 
Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra specificato, 

saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla quarta cifra decimale. 

Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in 

cifre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere.  
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L'operatore deve indicare nell’offerta  i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Art. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 15:30 del 25.07.2016, in seduta pubblica presso 

l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1, Pianoro (BO). 

Saranno ammessi ad assistere alla seduta e a tutte quelle successive pubbliche i Legali 

Rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i soggetti da esse delegati per iscritto. 

Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, la Commissione amministrativa effettuerà 

l’apertura dei plichi e l’esame della documentazione amministrativa per l’ammissione dei 

concorrenti. Al termine della fase di ammissione avverrà l’apertura delle offerte tecniche e la 

verifica della documentazione inviata. 

Successivamente si riunirà la Commissione giudicatrice tecnica, in seduta riservata, per la valuta-

zione delle offerte tecniche. 

Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, 

nella quale la Commissione amministrativa renderà noti i risultati della valutazione tecnica e 

procederà all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio. 

Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i 

lavori si concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria, salvo che la migliore offerta non risulti 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016. In tal caso il Presidente chiuderà la se-

duta pubblica senza l’aggiudicazione provvisoria e trasmetterà gli atti al Responsabile del proce-

dimento per la verifica di cui all’articolo seguente. 

 

Art. 12 VERIFICA ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
A norma dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si procederà a valutare la congruità delle offer-

te in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri ele-

menti di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal presente disciplinare. 

Agli operatori  sarà richiesto di fornire tutti i dati necessari alla verifica entro il termine perentorio 

di 15 giorni.  
 
Art. 13 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché 

di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 

per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimen-

to. 

Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno 

di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

■ La dichiarazione  (Modello I) deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in ca-

so di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta (un modulo per ogni impresa); 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente 

costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti; 
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■ I Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lett. e) – del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno presentare 
elenco completo ed aggiornato dei Consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal Le-

gale Rappresentante del Consorzio; 

■ I Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b) e c) – del D.Lgs. n. n. 50/2016, dovranno indi-
care per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore 

un altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nomina-

tivo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno ob-

bligatoriamente presentare la dichiarazione di cui all’allegato Modello I, debitamente compila-

ta e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di riconosci-

mento valido di quest’ultimo; 

■ I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e assenza 

del divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001), devono essere 

posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda; 

■ Per R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 comma 2 lettere e) D.Lgs. n. 50/2016) , 

anche costituendi, i requisiti di cui al precedente art. 7 devono essere posseduti: 

- requisiti di ordine generale art. 80 del Codice dei Contratti e assenza del divieto a contrar-

re di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 da tutte le imprese del raggrup-

pamento o tutte le consorziate; 

- Requisiti di idoneità professionale (lett. B) da tutte le imprese del raggruppamento o tut-

te le consorziate; 

- Capacità economica e finanziaria (lett. C) interamente dall’impresa mandataria del rag-

gruppamento o da una consorziata; 

- Capacità tecniche e professionali (lett. D) da almeno un’impresa del raggruppamento o 

del consorzio; 

■ Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di 

cui al precedente art. 7 devono essere posseduti: 

- requisiti di ordine generale art. 80 del Codice dei Contratti e assenza del divieto a contrarre 

di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 sia dal Consorzio che dalle consorzia-

te individuate come esecutrici; 

- Requisiti di idoneità professionale (lett. B), sia dal Consorzio che dalle consorziate indivi-

duate come esecutrici; 

- Capacità economica e finanziaria (lett. C) dal Consorzio medesimo;  

- Capacità tecniche e professionali (lett. D) dal consorzio medesimo; 

 

■ La garanzia provvisoria deve essere presentata: 

– in caso di R.T.I. o Consorzi ex art. 2602 del C.C. non formalmente costituiti al momento del-

la presentazione dell’offerta, da una delle imprese raggruppande o consorziande ed essere 

intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I. o Consorzio; 

– in caso di R.T.I. già costituito dall’impresa mandataria ed essere intestata alla stessa; 

– in caso di Consorzi dal Consorzio medesimo ed essere intestata allo stesso. 

Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese il diritto alla riduzione 

della garanzia va riconosciuto al raggruppamento, solo se tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso delle certificazioni indicate al comma 7 art. 93 del D.Lgs 

50/2016. 

 

■ L’offerta tecnica e l’offerta economica  dovranno essere firmate: 
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- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di 

R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 

prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio; 

■ In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sotto-

scritta da parte delle raggruppande o consorziande contenente l’impegno in caso di aggiudica-

zione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 

qualificata come mandataria o capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichia-

razione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti (come 

previsto nell’ultima pagina della dichiarazione di cui all’allegato Modello I). 

N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 

dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tem-

pestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei servizi. 

■ In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata an-

che copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.  

 

Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7  del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi  del comma 9 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto commi 18 e 19 del medesimo 

art. 48 D.Lgs. 50/2016.  
La violazione comporta l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, 
comma 10). 
 
Art. 14 AVVALIMENTO 

Qualora l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, in possesso dei requisiti generali di 

cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziari avvalendosi dei requisiti di un altro sog-

getto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, 

potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento. 

 

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'al-

legato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori econo-mici 

possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono di-

rettamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausilia-

ria. 

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, nella busta “1 Documentazione Amministrativa” ai sensi  

dall’art. 89 del D.lgs 50/2016: 

a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
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b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da par-

te di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il 

possesso dei  requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente; 

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

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessa-

rie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 

appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla precedente lettera e) 

l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. 

In particolare con riguardo al contratto di avvalimento si fa riferimento all'art. 88 del D.P.R. 

207/2010, il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti “in modo compiuto ed 

esauriente”: 

a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato; 

b. durata; 

c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

La stazione appaltante provvederà a trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento. 

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Commit-
tenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei 

confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garan-

zia. 

 

Art. 15 SUBAPPALTO  
E’ ammesso il subappalto del 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà in-

dicare  le parti del servizio che intende subappaltare. 

La mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere 

l'autorizzazione al subappalto nella fase di esecuzione. 
 
Art. 16 CAUZIONI E GARANZIE 

All’aggiudicatario saranno richieste le seguenti garanzie in favore del COMUNE di MONTERENZIO 

- cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche di cui all’art. B.3 del 

Capitolato d’appalto;  

- polizze assicurative RTC/RCO di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera e per 

danni, infortuni od altro che dovessero con le specifiche di cui all’art. C.1. del Capitolato 

d’appalto;  

 

Art. 17 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
I pagamenti saranno effettuati dall’Ente Committente con le modalità indicate nel capitolato 

d’appalto all’art. B.2. 
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Art. 18 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, 

di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

in base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 

 
Art. 19 VALUTA E LINGUA 
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua 

italiana. 
 
Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

Responsabile della procedura di gara è la  Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Monterenzio è la Sig.ra Gloria Romanelli. 

 

Art. 22 PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 

196/2003 medesimo. 

 

Art. 23 CAUSE DI ESCLUSIONE 

I concorrenti saranno esclusi in caso di: 

− mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre di-

sposizioni di legge vigenti; 

− cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vi-

genti; 

− irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti; 

− inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

− non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregola-

rità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, 

che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

Art. 24 CHIARIMENTI  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite e-mail 

all’indirizzo PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it  entro il 15.07.2016. Le risposte, così co-

me eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito www.uvsi.it en-

tro il 20 Luglio 2016. Le imprese partecipanti sono tenute a prenderne visione. 

 

Art. 25 VALIDITÀ DELLE OFFERTE 

A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per le ditte che le 

hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) 
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giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. Trascorso tale periodo 

gli offerenti avranno facoltà di svincolarsene. 

 

Art. 26 ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura e disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e 

per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa generale di cui alla L. 241/90 

ss.mm.ii.. 

Si precisa relativamente alla presente procedura di gara, sarà consentito l'accesso a tutta la do-

cumentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “1” e “3”. 

Relativamente all’offerta tecnica contenuta nella busta “2”, nel caso in cui il concorrente non in-

tenda  autorizzare l’accesso alla documentazione relativa al progetto tecnico, deve essere inserita 

nella suddetta busta “2” anche un’altra busta chiusa e sigillata all’esterno della quale dovrà essere 

indicata la seguente dicitura “segreti tecnici e commerciali” e contenente una  dichiarazione sosti-

tuiva resa ai sensi del DPR n. 445/00 con cui il concorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, 

comma 5, del D.lgs. 50/2016 dichiara in modo chiaro e inequivocabile quali informazioni dallo 

stesso fornite nell'ambito delle offerta, ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano se-

condo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici e commerciali. 

Il concorrente dovrà individuare in modo  inequivocabile le parti del progetto che costituiscono 

segreti tecnici e commerciali e nella dichiarazione farà chiaro rimando alle parti del progetto che 

avrà evidenziato costituire segreti tecnici e commerciali con anche l'esatta indicazione della/e pa-

gina/e, del paragrafo e rispetto a queste dovrà fornirne nella dichiarazione comprovata motiva-

zione. In caso di discordanza tra le parti evidenziate nel progetto e i richiami indicati nella busta 

sigillata, farà fede la dichiarazione sostitutiva. 

Si precisa che non sarà considerata accettabile e valida dalla stazione appaltante quella dichiara-

zione del concorrente in cui attesti che tutte le informazioni  inerenti l’offerta presentata costitui-

scono segreti tecnici e commerciali. 

Si precisa che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, 

delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici e commerciali o 

in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria of-

ferta verrà consentito l'accesso a tutta la prodotta dai concorrenti in sede di offerta 
 
Art. 27 PROCEDURE DI RICORSO 

L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-

nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 

051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 

 

Art. 28 AVVERTENZE 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 

giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modi-

fiche ed integrazioni. 

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in 

merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di incompletezza delle informazioni forni-

te ed irregolarità essenziali nei documenti, il  concorrente è invitato a completare o a fornire chia-

rimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tali integrazio-

ni e/o precisazioni dovranno essere prodotte nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni. 
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La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione richiesta ob-

bliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una 

sanzione pari ad  €  100,00. 
Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che diviene definitiva con deter-

minazione del Responsabile della Stazione Appaltante Unica. Dell’esito della gara sarà data comu-

nicazione a tutti i concorrenti nei tempi modi previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dalla presente procedura. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della Deliberazione AVCP n. 111 del 

20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato art. 6-bis. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home _ Servizi _ AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

 

Ai sensi del combinato disposto del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/12 convertito in legge  

17/12/2012, n. 221, e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del bando e dell’avviso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla 

Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni   dall’aggiudicazione e sono 

stimate in via presunta in € 900,00. 
 
Art. 29 STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione defini-

tiva. 
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via  d’urgenza, 
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.  

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del con-

tratto e alla sua registrazione. 

Pianoro, li 7.07.2016 

                          

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dr.ssa Paola Naldi 

 

 

 

 

Allegati: 

- Progetto; 

- Capitolato d’oneri; 

- Modello I “Dichiarazione”  

- Modello II “Offerta Tecnica”   

- Modello III “Offerta Economica”  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


