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Spett.le 

DITTA 

Sua SEDE 

 

             

INVITO alla formulazione di offerta da parte degli operatori economici per l’affidamento - 

mediante procedura negoziata – di un appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di: 
 

Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto 

dal 01/02/2023 al 31/12/2024  
 

Il responsabile del procedimento, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 

06/12/2022 e delle Determinazioni Dirigenziali n. 248 del 22/12/2022 e n. 9 del 10/01/2023 invita 

Codesta Spettabile Ditta a presentare la propria offerta, con le modalità previste nella presente lettera di 

invito, per partecipare alla procedura riservata finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto.  

 

 Responsabile del procedimento: Ing. Gabriele Carozzo – Responsabile del Settore Tecnico Governo 

del Territorio del Comune di Levanto  

  

 Per informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente lettera di invito ed alla procedura di 

aggiudicazione scrivere mail a igieneurbana@comune.levanto.sp.it ;ambiente@comune.levanto.sp.it 

, lavoripubblici@comune.levanto.sp.it o rivolgersi ai seguenti numeri Tel. 0187 802277 - 0187 

802282 – 0187 802249  

 

 Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 - tutte le 

informazioni relative agli esiti di gara (l’elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, 

l’aggiudicazione e la graduatoria finale) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, entro 

cinque giorni dall’aggiudicazione provvisoria sul sito Internet www.comune.levanto.sp.it – nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione Bandi e Gare. 

 

 

Sezione 1 - INDICAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI PER LA 

PARTECIPAZIONE. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Levanto  – Servizio Lavori Pubblici .  

Indirizzo postale: Piazza Cavour – 19015 Levanto (SP) – Italia -  

Indirizzo Internet: http://www.comune.levanto.sp.it   

Posta elettronica: comune.levanto.sp@legalmail.it   

 

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

CODICE CIG: 9566482EAC 

GARA NUMERO: 8868419 

mailto:a@comune.levanto.sp.it
mailto:ambiente@comune.levanto.sp.it
mailto:lavoripubblici@comune.levanto.sp.it
http://www.comune.levanto.sp.it/
http://www.comune.levanto.sp.it/
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA’ DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI 

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Levanto (SP) 

 

3.2 Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto dal 

01/02/2023 al 31/12/2024. 

 

L'assunzione dell'appalto oggetto della presente implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta 

non solo di tutte le norme generali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si 

riferiscono al servizio ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano influire al 

fine della formulazione dell’offerta. 

 

3.3. Eventuale suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

 

3.4. Ammontare dell’appalto: €. 78.545,00 (in lettere settantottomilacinquecentoquarantacinque/00) 

al netto di IVA di legge. Di tale importo € 2.875,00 (in lettere duemilaottocentosettantacinque/00) 

costituiscono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

In ragione di quanto sopra l’ammontare delle prestazioni da assoggettarsi a ribasso da parte dei soggetti 

concorrenti assomma ad € 75.670,00 (in lettere settantacinquemilaseicentosettanta/00). 

 

Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena 

di esclusione, i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari 

richiesti al successivo art. 10 della presente lettera di invito. 

Inoltre, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 

464 del 27/07/2022, che prevede l’utilizzo del sistema FVOE per la verifica del possesso dei requisiti 

di carattere generale, economici e tecnico-organizzativi, ciascun partecipante alla gara deve 

presentare ai fini della partecipazione alla gara il documento PASS-OE (PASS dell’Operatore 

Economico) come meglio specificato all’art. 10.3 della presente lettera di invito. 

 

3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: Si precisa che l’offerta economica, come sarà in 

seguito ulteriormente specificato, dovrà essere formulata mediante redazione di offerta che sarà valutata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

3.6. CPV relativo all’oggetto principale del contratto: 77310000-6; 77340000-5 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 

Durata del servizio: Il servizio avrà decorrenza dal 01/02/2023 e scadenza al 31/12/2024. E’ prevista 

l’esecuzione in via d’urgenza del servizio ricorrendo nella fattispecie i presupposti del grave danno 

all’interesse pubblico di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora, per il protrarsi delle procedure di affidamento o per altra causa, l’effettivo inizio delle 

prestazioni dovesse avvenire in data successiva a quella suindicata, la durata del contratto sarà 

comunque pari a 700 (settecento) giorni, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio. 

Alla scadenza del contratto l’Appaltatore è comunque tenuto a garantire, se richiesto, la continuità del 

servizio anche oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed 

economiche, per il tempo necessario ad un nuovo affidamento e comunque non superiore a sei mesi. 
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5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE  

5.1 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 23:59 del giorno 18 Gennaio 2023;  

 

5.2 Modalità di ricezione delle offerte: secondo quanto previsto alla successiva Sezione 2 della presente 

lettera di invito;  

 

5.3 Procedura di aggiudicazione: secondo quanto previsto dalla successiva Sezione 3 delle presente 

lettera di invito; 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle ditte 

partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.  

 

7. CAUZIONI  

Ai sensi dell’art. 1 c. 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” non è dovuta la garanzia a corredo dell’offerta 

denominata “garanzia provvisoria” per le procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

L'offerta, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere corredata, a pena 

di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Le microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute alla presentazione di tale impegno 

In sede di stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 10% dell’ammontare contrattuale, a garanzia 

della regolare esecuzione degli obblighi assunti, con le modalità e con le medesime clausole sopra 

richiamate per la cauzione provvisoria eccezion fata per il periodo di validità che in tal caso dovrà 

risultare pari all’intera durata del servizio da svolgere. 

Ai sensi del c. 1 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di salvaguardare l'interesse 

pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione 

con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a 

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione 

appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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8. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

8.1 Finanziamento: è assicurato mediante fondi propri del bilancio pluriennale 2022-2024;  

8.2 Pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla selezione le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società 

consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti 10.1, 

10.2 e 10.3. 

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese appositamente raggruppate, secondo le modalità 

ed i limiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, anche con raggruppamenti non ancora costituiti. In tal 

caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 48, l’impresa che partecipa alla gara in un raggruppamento o 

consorzio, non può partecipare né in altri raggruppamenti o consorzi, né singolarmente. 

 

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E 

TECNICO-ORGANIZZATIVA RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

10.1 Requisiti di ordine generale: non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 

10.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (caso di concorrente stabilito in Italia): 

 

-  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi 2020 – 2021 - 2022: 

- Un fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 75.670,00 (pari all’importo posto a base di 

gara al netto degli oneri della sicurezza), al netto dell’IVA;  

- Un fatturato relativo al settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 75.670,00  

(pari all’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza), al netto dell’IVA; 

 

-  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

- Essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività corrispondente 

all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno 

dei registri professionali e commerciali corrispondenti; 

- Aver effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni 2020 – 2021 – 2022 servizi analoghi a 

quelli oggetto della gara in favore di amministrazioni o enti pubblici o di privati per importi 

complessivamente non inferiori a € 75.670,00 (pari all’importo posto a base di gara al netto 

degli oneri della sicurezza), al netto dell’IVA 

 

 

10.3 Requisiti FVOE 

Ciascun operatore economico partecipante dovrà presentare in fase di gara il documento detto 

PASS dell’Operatore Economico (PASSOE). Per la generazione di tale documento ciascun 

operatore economico dovrà avere un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare nel 
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sistema FVOE dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con il profilo di “Amministratore 

dell’operatore economico”. Tale adempimento risulta necessario per la Stazione Appaltante per 

consentire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

11. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

I partecipanti alla procedura riservata dovranno sottoscrivere, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 50 del 

D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” cosi come modificato dalla legge 120/2020,  

formale impegno all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta 

affidataria impiegati da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei 

livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione 

che il numero e la qualifica degli stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di impresa della 

ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.  

 

12. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di un 

altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il 

concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena 

di 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. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia 

a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, a cui si è ricorso 

mediante avvalimento. In caso di avvalimento si richiede la compilazione degli Allegati 4 e 5 alla 

presente lettera di invito. 

 

13. NORME SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

Ai fini della partecipazione alla gara, per i concorrenti costituiti o da costituirsi in associazione 

temporanea di imprese, i requisiti di ordine generale e tecnico professionale devono essere posseduti 

e dichiarati da ciascun componente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, pertanto 

all’istanza dovranno risultare allegati, tanti modelli di dichiarazione quanti sono le imprese che 

compongono o che comporranno il raggruppamento temporaneo. Per quanto riguarda i requisiti minimi 

di partecipazione comprovanti la capacità economica e finanziaria vi è l’obbligo di raggiungimento 

cumulativo dell’intero requisito richiesto. 

I concorrenti riuniti in associazione temporanea, sono tenuti, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del D.Lgs. 

50/2016, ad indicare all’atto dell’offerta, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici componenti il raggruppamento, così da consentire la verifica da parte della stazione 

appaltante dell’effettivo possesso dei requisiti abilitanti alla realizzazione sulla base delle quote di 

partecipazione dichiarate. 

Nel caso di soggetti non ancora costituitisi in associazione temporanea (art. 48 c. 8 D.Lgs. 50/2016) al 

momento della partecipazione alla gara, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti coloro che partecipano 

al raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi, si costituiranno in 

ATI e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi in sede 

di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Ai sensi dell’art. 48 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. 

La relativa procura è conferita al Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il 

mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 
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Stazione Appaltante. Come previsto al successivo c. 15 del medesimo articolo 48, al mandatario spetta 

la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per 

tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni 

rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 

mandanti. 

Ai sensi del c. 16 sempre dell’art. 48, sopra più volte richiamato, il rapporto di mandato non determina 

di per sé la nascita di un nuovo soggetto economico, pertanto ogni operatore componente il 

raggruppamento conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali. 

 

14. NORME SPECIFICHE PER I CONSORZI 

All’atto della domanda di partecipazione alla gara i consorzi sono tenuti ad indicare le società 

consorziate esecutrici per le quali intendono concorrere nonché le parti del servizio che saranno svolte 

da quest’ultime. In ogni caso, mentre i requisiti di idoneità tecnica-professionale e economico-

finanziaria sono posseduti e comprovati dal consorzio partecipante, i requisiti di ordine generale di cui 

al precedente punto 10.1 del presente avviso devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna 

società consorziata indicata quale esecutrice del servizio.  

 

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Si conviene che l’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Nel caso in cui il Comune di Levanto non provveda all’aggiudicazione del servizio nel termine 

suddetto, l’offerente potrà svincolarsi da ogni suo impegno a mezzo notifica al Comune di Levanto con 

raccomandata a.r. o PEC, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento. 

Si fa presente che in caso di eventuale contraddizione e/o incongruenza tra i diversi documenti di gara e 

tra questi e l’offerta presentata rimarrà ferma l’ipotesi più favorevole per il Comune di Levanto. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con il 

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di valutazione merito 

tecnico organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo. 
Per quanto riguarda l’offerta tecnica, essa viene distinta secondo il parametro del merito tecnico 

organizzativo, requisiti, esperienze professionali e quello della qualità dell’offerta. 

Per la valutazione di entrambi i parametri, si specifica che i coefficienti di prestazione di ogni offerta, 

espressi da ogni commissario in valutazione ricompresa fra i valori da 0 a 1, rispetto al requisito 

specifico sono valutati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni 

commissario e successivamente moltiplicati per il peso attribuito ad ogni requisito che compone 

l’offerta tecnica. 

 

Per il parametro “merito tecnico organizzativo, requisiti, esperienze professionali” sarà attribuito un 

punteggio massimo di 15 punti 

Tale parametro attiene all’affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento. La 

valutazione del merito viene calcolata sulla base dei seguenti indicatori: 

 Servizi con caratteristiche similari a quello oggetto dell’appalto gestiti in precedenza dal 

concorrente: punti da 0 a 12; 

 Possesso di certificazioni ambientali tipo ISO 14001, EMAS o marchi di qualità ecologica tipo 

Ecolabel: punti da 0 a 1; 

 Possesso di certificazione di qualità tipo ISO 9001: punti da 0 a 1; 
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 Possesso di certificazioni relative al sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro tipo 

OHSAS 18001: punti da 0 a 1;  

 

Documentazione probatoria: 

Relazione sul livello tecnico-organizzativo, sulla qualità dei servizi gestiti in precedenza e copia dei 

certificati di cui agli ultimi tre punti. 

 

Per il parametro “qualità dell’offerta” sarà attribuito un punteggio massimo di 55 punti. 

 

La qualità del progetto e del servizio viene valutata tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 

 Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio: punti da 0 a 12; 

 Eventuali interventi migliorativi che l’impresa reputa di poter effettuare nell’espletamento del 

servizio secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità: punti da 0 a 20; 

 Elenco dei mezzi e delle attrezzature impiegate nel servizio evidenziando quelli a ridotto 

impatto ambientale: punti da 0 a 8; 

 Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato Speciale d’Appalto che 

l’impresa intende eseguire gratuitamente: punti da 0 a 15;  

 

Documentazione probatoria: 

Relazione sull’attuazione del progetto con particolare riferimento agli aspetti sopra indicati. 

 

Per il parametro “prezzo” alle offerte sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

 
Alla singola offerta verrà attribuito un Punteggio Economico (PEOFF), in una misura pari a massimo 30 

punti, in base alla formula prevista dal portale e denominata:  

“NON LINEARE A PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)”, descritta di seguito:  

PEOFF = 30 x (PMIN / P)  
Dove:  

PEOFF : è il Punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente;  

PMIN : è il prezzo più basso tra quelli offerti in gara;  

P : prezzo offerto dal concorrente. 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio 

complessivamente più elevato. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. 

A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto per la sezione “qualità dell’offerta”. In caso di ulteriore parità, si procederà a 

sorteggio.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non provvedere 

all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

17. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante rispetto all’organizzazione del servizio da svolgere se non 

condivise ed approvate dall’Amministrazione Comunale, ovvero che comportino oneri aggiuntivi per la 

stessa. 
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18. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI 

a) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute tramite PEC o tramite presentazione di 

domanda cartacea all’Ufficio Protocollo; 

b) Le offerte inviate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di 

altra offerta;  

c) La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di 

gara informando tramite MEPA gli operatori economici invitati, senza che i concorrenti stessi possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo;  

d) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la 

stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. 

Resta ferma la disciplina di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;  

e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 

del D.Lgs. 50/2016;   

f)  Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

g) La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 

50/2016;  

h) (Forme delle comunicazioni e mezzi prescelti dalla stazione appaltante)  

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici dovranno avvenire 

tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità con quanto 

disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

(Disciplina dell’accesso agli atti)  

i) Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, 

consentirà l’accesso a tutta la documentazione di ammissibilità prodotta dai concorrenti ed inclusa 

nelle buste “A” nonché le caratteristiche dell’impresa e del progetto contenute nelle buste “B” e le 

offerte economiche contenute nelle buste “C”; 

j) (Informativa sulla privacy) 

 Vedere Allegato “I”; 

 

Sezione 2 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

DELLE OFFERTE. 

 

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 

L’invio della documentazione per partecipare alla gara è ammesso esclusivamente tramite il portale 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 

19.1 Caricamento ed invio della documentazione richiesta caratterizzata dalle diciture “A – 

Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica”, “C – Offerta economica”; 

19.2 Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del giorno 18 Gennaio 2023 

 

ATTENZIONE: Non verranno prese in considerazione domande pervenute tramite pec o tramite 

presentazione di domanda cartacea all’Ufficio Protocollo 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm


 
COMUNE di LEVANTO  

 

SETTORE III – TECNICO GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizio Lavori Pubblici - Ambiente e Territorio 
                   

 

  

COMUNE DI LEVANTO 

Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247 - Part. IVA: 00197500119 

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it -  PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it 
 

 

IT10/0722
2 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

BUSTA A virtuale “Documentazione Amministrativa”:  

La busta virtuale deve contenere i seguenti documenti: 

 

1) Istanza / dichiarazione sostitutiva dei requisiti per l’ammissione alla gara, redatta preferibilmente 

utilizzando il modello “Allegato 1” oppure “Allegato 2” e riportante, in ogni caso, a pena di esclusione 

tutti gli elementi di cui al citato modello, da compilare a cura del legale rappresentante della ditta 

partecipante unitamente a suo documento di identità. In caso di impresa singola compilare l’Allegato 1. In 

caso di consorzio stabile il consorzio deve compilare una copia del modello 1 mentre la/le consorziata/e 

per cui il consorzio concorre devono compilare, pena esclusione, una copia del modello “Allegato 2” (a 

firma del rispettivo legale rappresentante).  

2) Capitolato di appalto del servizio oggetto della presente gara firmato in ogni facciata o firmato 

digitalmente a cura del titolare/legale rappresentante della ditta partecipante; 

3) Documento PASS-OE rilasciato dal sistema FVOE dell'ANAC, così come previsto con 

Deliberazione n. 424 del 27/07/2022, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 

verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 

bis e 81 comma 2 del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Accedi ai 

Servizi – Fascicolo virtuale operatore economico - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), 

ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

4) n. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa (in caso di R.T.I., da 

presentare da ciascun componente il raggruppamento) o documentazione di cui all’Allegato XVII 

“Mezzi di prova dei criteri di selezione” - Parte I: Capacità economica e finanziaria del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016 “Codice dei Contratti 

5) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. L’impegno non è richiesto alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

6) Dichiarazione contenente n. 2 marche da bollo da € 16,00 o, in alternativa ricevuta versamento 

tramite F24  o tramite sistema Pago PA dell’Agid dello stesso importo; 

 

 

7) Dichiarazione contenente impegno formale all’utilizzo degli operatori attualmente impiegati nei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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servizi così come indicato nell’art. 11 della presente lettera invito/disciplinare di gara 

 

8) D.G.U.E. – Documento di gara unico europeo 

 

Si precisa, inoltre, con riferimento a tutte le dichiarazioni ed informazioni richieste nel modulo allegato 

alla presente lettera di invito (modello Allegato 1), che, anche se non richieste a pena di esclusione, i 

concorrenti sono comunque tenuti a produrle qualora la stazione appaltante ne faccia specifica richiesta. 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto devono essere 

sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da suo 

procuratore. 

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa 

procura. 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti punti, 

quando richieste a pena di esclusione, devono essere, sempre a pena di esclusione, sottoscritte dal 

legale rappresentante dell'impresa allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i stesso/i. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante 

va trasmessa la copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e la relativa procura. 

 

BUSTA B virtuale “OFFERTA TECNICA”:  

La documentazione inerente l’offerta tecnica consiste nel caricamento nella sezione corrispondente del 

progetto tecnico- organizzativo redatto in lingua italiana con evidenziato in particolare le seguenti due 

tematiche: 

 Merito tecnico organizzativo; 

 Qualità del progetto, di organizzazione e attuazione del servizio. 

 

Ciascuno dei due aspetti dovrà essere espresso con riferimento dettagliato agli indicatori previsti 

dall’art. 16 della presente lettera di invito sulla base del quale saranno attribuiti i punteggi. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da un Legale Rappresentante corredata da 

copia di un documento d’identità. 

Nel caso di raggruppamenti, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituiranno 

l’associazione con allegata copia del documento d’identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante deve 

essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. 

 

BUSTA C virtuale “OFFERTA ECONOMICA”:  

L’offerta economica, formulata in lingua italiana sul Modello Allegato 3 “offerta economica”, dovrà 

contenere l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’Impresa offerente, il domicilio 

legale, il ribasso sul prezzo a base di gara sia in cifre (almeno due cifre decimali) che in lettere, al netto 

degli oneri previsti per la sicurezza. Dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale 

Rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l’offerente. In caso di discordanza fra il 

prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. 

In caso di ATI deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e devono 

essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. 

L’offerta non deve essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara. 
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Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente più basso rispetto alla 

prestazione, l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione, può chiedere all’offerente le 

necessarie giustificazioni. All’esame delle giustificazioni prodotte si procederà ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs 50/2016.  

La mancanza/incompletezza dei documenti di cui ai punti precedenti è causa di esclusione. 

 

Sezione 3 –  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

 

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta della gara si svolgerà in seduta pubblica in data 19/01/2023 alle ore 11:00 presso il 

Palazzo Comunale del Comune di Levanto, - Ufficio Lavori Pubblici - Piazza Cavour 1 – 19015 – 

Levanto (SP) 
Un’apposita commissione verificherà la rispondenza della documentazione pervenuta, entro il previsto 

termine, alle suddette norme del punto 19. Di seguito, procederà all’apertura delle “Buste A” virtuali 

verificando la presenza, la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti per ogni 

concorrente e, quindi, ammettendo od escludendo i concorrenti stessi dal seguito della procedura. 

In questa fase la commissione potrà, discrezionalmente, richiedere chiarimenti e precisazioni, nei limiti 

di legge; in alcun caso potrà considerarsi tenuta a farlo. 

In una o più successive sedute non pubbliche, la commissione procederà all’apertura delle “Buste B” 

virtuali e all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi in conformità ai criteri 

infra esposti. 

A seguito della seconda seduta (svolta in forma non pubblica) si svolgerà la terza seduta (in forma 

pubblica) presso il Palazzo Comunale del Comune di Levanto, Ufficio Lavori Pubblici - Piazza 

Cavour 1 19015 – Levanto (SP), nell’ambito della quale saranno resi noti gli esiti dell’attività di 

valutazione delle offerte tecniche e si procederà all’apertura delle “Buste C” virtuali ed all’attribuzione 

del corrispondente punteggio. 

Terminata la fase di valutazione comparativa delle offerte, si procederà alla somma dei punteggi 

conseguiti dai concorrenti ed alla formulazione della graduatoria di merito. 

La commissione, a conclusione del proprio lavoro, effettuerà la proposta di aggiudicazione delle 

prestazioni in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto. 

Il Responsabile del procedimento procederà quindi alla valutazione della congruità dell’offerta 

vincitrice con le modalità previste all’art. 21 della presente lettera di invito qualora si verifichino le 

condizioni ivi contemplate. 

Il Comune di Levanto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o 

intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà dovuto 

alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L’aggiudicazione, che risulterà dal relativo verbale da redigersi a cura della commissione giudicatrice, 

sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e diverrà efficace soltanto dopo che 

l’Amministrazione abbia effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli nei confronti 

dell’aggiudicatario, riguardanti le autocertificazioni prodotte in merito ai requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara, nonché a quelli che le vigenti disposizioni normative prevedono per la 

stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta che sarà comunque irrevocabile 

fino alla concorrenza dei termini previsti dall’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 per la stipulazione del contratto. 

Nel caso in cui l’aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione procederà ad aggiudicare 

l’appalto al concorrente che segue in graduatoria fino ad esaurimento della stessa. In caso di fallimento 

della ditta aggiudicataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, 
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saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 

del servizio. In tal caso sarà interpellato per primo il soggetto che ha formulato la migliore offerta, fino 

al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., nonché quelle notarili sono a carico esclusivo 

dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

 

21. METODO DI VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE: 

La procedura di verifica di congruità delle offerte, si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016, con esame dell’offerta del concorrente vincitore qualora questa dovesse risultare 

anormalmente bassa. Il Responsabile del procedimento, cui spetta in via esclusiva il giudizio definitivo 

di congruità, disporrà l’esame delle giustificazioni presentate dal concorrente ed ove queste non siano 

ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia, procederà alla richiesta di integrazione a mezzo di ulteriore 

produzione documentale. L’esclusione sarà disposta soltanto in esito ad ulteriore verifica da effettuarsi 

in contraddittorio con l’interessato. In caso di esclusione per anomalia, il Responsabile del 

procedimento sottoporrà a verifica nella stessa maniera e secondo gli stessi criteri, le successive 

migliori offerte, fino ad individuare quella migliore non anomala. 

 

22. CONTRATTO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA: 

Per il presente appalto è prevista l’esecuzione in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio essenziale e la mancata esecuzione 

immediata dello stesso determina grave danno all’interesse pubblico. 

Il termine dilatorio di cui al c. 9 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 non sarà applicato poichè ricorre nella 

fattispecie il secondo, indicato con lettera b) dei casi previsti dal comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016 che di seguito si riportano integralmente: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti 

nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva;  

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti 

specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto 

effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di 

affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 

Il contratto oggetto di appalto sarà stipulato, ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

Prima della stipula l’Impresa aggiudicataria è tenuta a costituire la cauzione definitiva avente le 

caratteristiche tutte previste al precedente punto 7 della presente lettera di invito.  

I concorrenti aggiudicatari che al momento della partecipazione alla gara risultavano riuniti in 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, sono tenuti a presentare, prima della stipula 

del contratto il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, 

risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, ovvero l’atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio. 

Ove nel termine fissato previa comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante, 

l’Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata per la stipulazione del 

contratto nel giorno e nel luogo all’uopo stabiliti, l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non 

avvenuta l’aggiudicazione e procedere ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#054
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#055
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria. 

La stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno per garantire economicità ed efficacia al 

procedimento di aggiudicazione e/o per valutare l’eventuale adozione di provvedimenti in autotutela, si 

riserva di verificare il possesso dei requisiti generali anche nei confronti dei concorrenti che seguono in 

graduatoria.  

La stazione appaltante, per le verifiche di cui sopra, procederà acquisendo presso gli Enti competenti: 

 i certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

 i certificati di ottemperanza alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese assoggettate agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie); 

 i certificati dei casellari giudiziali; 

 i certificati dei carichi pendenti; 

 i certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 i certificati attestanti la posizione rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse 

 il DURC (documento unico di regolarità contributiva).  

 

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal casellario 

informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed ogni altra verifica che 

riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il 

possesso dei prescritti requisiti.  

Relativamente al DURC (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:  

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell’impresa verso tutti 

gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare 

il merito di tale fidefacente documento in seguito a richieste, note od osservazioni di altri 

concorrenti;  

- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell’impresa verso 

anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni 

espresse in sentenze del Consiglio di Stato (CdS. Sezione Quinta n. 147/2008, CdS. Sezione Quinta 

n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007), prenderà atto delle risultanze del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. 

La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata 

motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

In questo caso la stazione appaltante - tramite PEC - provvederà ad informare l’impresa 

concorrente che l’acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l’adozione di un 

provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e 

s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente 

entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della PEC – qualora ritenga che gli Enti 

competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti 

previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 - può 

presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare 

che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi del citato 

Decreto 24 ottobre 2007. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha rilasciato 

il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad 

altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza 

di cause ostative ai sensi del citato Decreto 24 ottobre 2007 al rilascio di un DURC positivo. Nel 

caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità 
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contributiva dell’impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al 

rilascio di un DURC positivo ai sensi del citato Decreto) verso anche solo uno degli enti interessati, 

la stazione appaltante non effettuerà nessun’altra verifica e procederà conseguentemente 

all’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

Nel caso in cui la stazione appaltante riscontri false dichiarazioni procederà quindi ad escludere dalla 

presente procedura di affidamento il concorrente che abbia prodotto le dichiarazioni mendaci, a 

comminare le sanzioni previste dalla vigente normativa ed a segnalare il fatto alla competente autorità 

giudiziaria.  

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di 

falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni, 

decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

 

Levanto, 11/01/2023 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(F.to digitalmente Ing. Gabriele Carozzo) 

__________________________________ 

 


