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Prot. n. 36863       Ancona, 07/11/2022 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona; Strada di Passo Varano n. 19, 

tel. 071/5894362/5894257/5894349; sito web: www.provincia.ancona.it, per conto del 

Comune di Osimo in esecuzione della determinazione a contrattare n. 3/699 del 

21/10//2022 a firma del Dirigente del Dipartimento del Territorio, Ing. Roberto Vagnozzi. 

 
DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi di 

copertura dei cassonetti e controllo dei conferimenti, con relativi software di interfaccia e 

gestionali per l’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta rifiuti del 

Comune di Osimo. (BAN4F).  

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di: 

- sistemi di copertura dei cassonetti (cover) per la raccolta dei rifiuti, anche dotati di 

dispositivi di controllo degli accessi a conferimento volumetrico, e relativi software di 

interfaccia con i sistemi esistenti, compatibili con i sistemi esistenti in uso; 

- sistema informativo per la gestione della tariffa igiene ambientale puntuale e dei 

servizi affini. 

La fornitura è comprensiva: 

- del trasporto in Osimo dei sistemi di copertura; 

- del supporto al posizionamento, all’installazione e all’avvio delle isole 

informatizzate; 

- della manutenzione ed assistenza sia dei sistemi di copertura e relativi dispositivi e 

software sia del sistema informativo per la gestione della tariffa igiene ambientale 

puntuale, nonché della fornitura del traffico dati e app per il periodo di un anno dalla data 

di collaudo/verifica di conformità della fornitura; 

-  nonché di quant’altro indicato nel capitolato speciale. 

CIG: 946421012A 
CUI: F00384350427202100008 
CUP: G89J22001430002 
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IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO:  

Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di opzione di rinnovo, è quantificato 

in € 380.461,97 (al netto di IVA), di cui: 

 

• Importo dell’appalto a base di gara: € 302.461,97 (al netto di IVA)  

Prestazione Importo Prestazione 
principale/secondaria 

Fornitura coperture 
cassonetti e tessere e 
relativi servizi di 
manutenzione e 
assistenza 

€ 287.380,00 Principale 

Fornitura, installazione, 
assistenza software 
gestionale 

€    15.081,97 Secondaria 

Totale € 302.461,97  
 

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze. 

I costi della manodopera, compresi nell’importo dell’appalto, sono stati stimati in € 

7.200,00 (al netto di IVA) e sono riferiti ai servizi di manutenzione e assistenza 

relativamente ai prodotti oggetto della fornitura. 

 

• Valore massimo stimato dei rinnovi (cinque anni): € 78.000,00 (al netto di IVA), 

così calcolati: 

 
Voce Prezzo annuo 

€ 
Totale 

(max 5 anni) 
€ 

Canone manutenzione 
ordinaria 

1.700,00 8.500,00 

Servizio manutenzione 
straordinaria fuori garanzia 

6.000,00 30.000,00 

Ricambi 1.000,00 5.000,00 
Canone dati SIM e app 5.100,00 25.500,00 
Canone assistenza software 
gestionale (stimato) 

1.800,00 9.000,00 
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Totale 15.600,00 78.000,00 
 

Il valore delle “Modifiche contrattuali” previste dall’art. 16 del capitolato speciale di 

appalto non è preventivamente quantificabile. 

• modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per la fornitura di un numero di sistemi di copertura superiore a quello previsto. 

 

DURATA: la durata dell’appalto è stata così stabilita: 

� la fornitura dei sistemi di copertura, delle relative tessere e del software gestionale 

dovrà essere completamente espletata entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell’appalto 

risultante dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 

� con riferimento alla fornitura dei sistemi di copertura e relative tessere, dovrà essere 

rispettato il seguente cronoprogramma: 

• 1° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura e delle tessere da fornire: la 

fornitura dovrà essere effettuata entro due mesi dalla data di consegna dell’appalto; 

• 2° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura e la totalità delle restanti tessere 

da fornire: la fornitura dovrà essere effettuata entro quattro mesi dalla data di consegna 

dell’appalto; 

• 3° stralcio, pari a circa 1/3 dei sistemi di copertura: la fornitura dovrà essere 

effettuata entro sei mesi dalla data di consegna dell’appalto; 

� la fornitura è soggetta a collaudo/verifica di conformità, da ultimarsi entro il mese 

successivo al completamento della fornitura; 

� il Fornitore dovrà garantire, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del 

verbale di collaudo/verifica di conformità dell’intera fornitura, i servizi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e di assistenza sia dei sistemi di copertura e relativi dispositivi e 

software, sia del sistema informativo per la gestione della tariffa di igiene ambientale 

puntuale, nonché la messa a disposizione dell’app e la fornitura del traffico dati SIM; 

come meglio dettagliato nel capitolato speciale, a cui si rinvia. 

Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di rinnovare, di anno in anno, sino ad un massimo 

di 5 (cinque) anni, i suddetti servizi di manutenzione ed assistenza, messa a disposizione 
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app e fornitura traffico dati SIM, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta salva – in sede 

di eventuale rinnovo della fornitura - la revisione dei prezzi, effettuata con le modalità 

indicate nel Capitolato Speciale, su richiesta scritta e documentata del Fornitore e previa 

istruttoria del R.U.P 

Al fine di determinare il canone annuo di assistenza del software gestionale, da 

corrispondere al Fornitore in caso di rinnovo, i concorrenti in sede di gara dovranno 

indicare l’ammontare del canone offerto; 

I concorrenti, in sede di gara, dovranno fornire il proprio prezzario completo di tutta la 

ricambistica di ogni singolo prodotto e per ogni tipologia di dispositivo quotato; il valore 

complessivo dei ricambi di un intero prodotto non potrà superare il 200% del valore 

economico del relativo prodotto così come quotato in fase d’offerta; il rispetto di tale 

parametro dovrà essere dimostrato, in sede di offerta, con apposita tabella analitica allegata 

al prezzario; il prezzario non farà parte della valutazione economica, ma sarà vincolante 

per il fornitore in caso di aggiudicazione. 

Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di consegnare la fornitura in via d’urgenza nelle 

more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla 

procedura d’appalto e nelle more della stipula del contratto di affidamento del servizio 

stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), 

del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii. 

 

FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con contributi concessi dalla Regione Marche al Comune di Osimo 

per investimenti finalizzati all’applicazione del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti, 

come indicato nella determinazione a contrattare n. 03/699 del 21/10/2022. 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI 

BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:  

https://provanco.tuttogare.it 
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GARANZIA PROVVISORIA (DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA BUSTA A 

CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)  

I concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del D.lgs. 

50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.  

L’importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, deve essere pari ad € 6.049,24 (2% di € 302.461,97). 

La garanzia suddetta è costituita alternativamente da:  

 - versamento mediante bonifico bancario a favore del Comune di Osimo, sul conto di 

tesoreria presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a: IBAN: IT 

25X0103037490000001494536 con la seguente causale: “cauzione provvisoria per 

partecipazione a gara di appalto finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi di 

copertura dei cassonetti e controllo dei conferimenti, con relativi software di interfaccia e 

gestionali per l’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta rifiuti del 

Comune di Osimo. (BAN4F).”; 

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 

le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve essere intestata al Comune di Osimo e deve prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

3. l’operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 
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5. l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione; 

6. a pena di esclusione, e ai sensi del comma 8, dell’art. 93, l’impegno di un fideiussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, qualora l'offerente 

risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

ATTENZIONE 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla 

Piattaforma, all’interno della busta A “Documentazione amministrativa” in una delle 

seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni 

dell’articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che la fideiussione, nonché l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, se 

assunto con atto separato, devono evidenziare in modo inequivocabile il potere di 

firma del garante indicando specificatamente l’atto in forza del quale il soggetto che 

rilascia la polizza è legittimato alla sua emissione; 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire all’interno della busta A contenente la 

documentazione amministrativa il documento che attesti l’avvenuto versamento in una 

delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore 

economico che ha operato il versamento stesso. 
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova 

garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a 

condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

In caso di mancato rispetto della disciplina di cui sopra, il concorrente sarà ammesso 

al soccorso istruttorio, facendosi tuttavia presente che quest’ultimo non è concedibile 

qualora il documento originale non sia stato formato entro il termine di scadenza di 

presentazione delle offerte. 

 

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, la garanzia 

fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà svincolata al momento della 

sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta 

giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste 

dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, 

utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).  

 

CONTRIBUTO ANAC PASSOE - VERIFICA REQUISITI 

 

L’offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della 

contribuzione nella misura di € 35,00 (euro trentacinque/00) così come indicato dalla 

Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 830 del 21/12/2021.  

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle 

istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.A.C. al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamen

ti. 
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Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito 

dall’impresa qualificata come capogruppo.  

La comprova dell’avvenuto pagamento dovrà essere inserita all’interno della busta A 

“Documentazione” contenente la documentazione amministrativa. 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.  

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve obbligatoriamente 

inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

I concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree ove dovranno 

essere posizionate le coperture dei cassonetti, tenuto conto che è necessario che le offerte 

vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito 

di una visita dei luoghi, affinché il concorrente possa prendere conoscenza dell’ubicazione 

di tali aree onde verificare l’idoneità dei siti rispetto ai prodotti che intende fornire e possa 

altresì valutare ogni altra circostanza rilevante ai fini della predisposizione dell’offerta. 

Il sopralluogo dovrà essere prenotato contattando l’Ing. Filippo Sampaolesi (tel. 

071/7249205/279 e-mail: f.sampaolesi@comune.osimo.an.it) e potrà essere effettuato dal 

legale rappresentante dell’impresa o da persona all’uopo delegata dal legale rappresentante 

o da procuratore speciale o generale dell’impresa. Dette condizioni vanno comprovate con 

esibizione di documento d’identità e relativa delega. 

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l’esclusione dalla gara. 

L’attestazione di avvenuto sopralluogo va inserita all’interno della busta A contenente la 

documentazione amministrativa 

 

CAPACITA’ RICHIESTE  

 

REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE  
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Tutti i concorrenti devono attestare l’insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:  

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti 

indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 

7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 

misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
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la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna 

ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se 

ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 

in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 

aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può 

essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è 

a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni 

non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o 

contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia 

contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono 

gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un 

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le 

politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante 

limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non 

definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto 

e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica 

quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque 

integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
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5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico sia stato sottoposto liquidazione giudiziale o si trovi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 

ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 

riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di 

uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 

non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando 

opera l'iscrizione nel casellario informatico;  

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
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rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui 

al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o 

omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 

5. 

7.  Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione 

viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso 

del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 

della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione 

dalla procedura d'appalto o concessione è: 
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a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, 

ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 

dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice 

penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia 

intervenuta riabilitazione.  

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una 

durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della 

esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata 

della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento 

amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di 

passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, 

la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa 

la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura 

l'operatore economico che l'abbia commesso.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 

8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o 

degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento. 

12. 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 ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata 

e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da 

parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali 

carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del 

medesimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti 

i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.” 

 

ATTENZIONE  
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- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati tramite 

compilazione di D.G.U.E. - da inserire all’interno della busta contenente la 

documentazione amministrativa e comprovati - anche: 

● dagli operatori economici consorziati, designati all’esecuzione dell’appalto; 

● dai singoli soggetti raggruppati; 

● (nel caso di cessione d’azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 

3 dell’art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, 

cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. 

 

- Qualora dal Casellario Informatico presso l’A.N.A.C. risultino a carico dell’impresa 

annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di 

impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la 

documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella 

previsione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare, devono essere 

prodotti sia gli atti dell’Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi 

dell’operatore economico. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, o Albo delle Imprese Artigiane per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente gara.  

La dichiarazione va resa nell’ambito della compilazione dell’All. 1. 

Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario non è 

frazionabile e deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA 

 

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016); tale 
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requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell’Operatore economico 

concorrente. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

In caso di raggruppamento il requisito è sufficiente che sia posseduto dal raggruppamento 

stesso nel suo complesso. 

L’autocertificazione in ordine al possesso del suddetto requisito va dichiarata nell’ambito 

dell’All.1 al presente disciplinare. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

- Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe, nella 

prestazione principale: 

Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo triennio naturale e 

consecutivo antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, forniture 

analoghe a quelle oggetto della prestazione principale del presente appalto, prestate a 

favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o committenti privati, di importo 

complessivo minimo pari a € 150.000,00 (IVA esclusa).  

Il tipo di forniture analoghe che si richiede è il seguente: fornitura di sistemi di copertura 

dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti con controllo dei conferimenti o di isole ecologiche 

informatizzate. 

- Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe, nella 

prestazione secondaria: 

Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, nell’ultimo triennio naturale e 

consecutivo antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, forniture 

analoghe a quelle oggetto della prestazione secondaria del presente appalto, prestate a 

favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o committenti privati, di importo 

complessivo minimo pari a € 15.000,00 (IVA esclusa).  

Il tipo di forniture analoghe che si richiede è il seguente: fornitura di software. 
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I requisiti relativi all’elenco delle forniture analoghe devono essere posseduti dalle singole 

imprese che svolgeranno le relative forniture, qualora si tratti di raggruppamento che, nella 

fattispecie, può essere solo verticale. 

 

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il fornitore è tenuto ad eseguire in 

proprio le prestazioni comprese nell’appalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere 

ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. 

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 

50/2016, previa autorizzazione del Comune di Osimo. (art. 20 capitolato speciale di 

appalto). 

 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di qualità comporta che l’ausiliaria metta a 

disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, 

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le 

hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, 

pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 

all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 

dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede 

per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 

per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti ammessi alla gara sono quelli elencati dall’art. 45 D.Lgs. 50/2016. 

Si specifica che: 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, 

Codice). 

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 

2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, 

del Codice). 

 

- è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è 

vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 

di offerta; 
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- è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei 

servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che 

la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un 

requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata; 

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di 

liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore 

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del 

medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 

80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può 

proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito 

mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la 

stazione appaltante deve recedere dal contratto.  

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di liquidazione giudiziale, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 

straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fliquidazione giudiziale del medesimo ovvero 

in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi 

previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  
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- è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento 

si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica 

soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di 

un requisito di partecipazione alla gara.  

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano 

applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) 

ed e).  

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 trovano applicazione anche laddove 

le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.  

- la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per 

l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva 

esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del 

consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non 

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali 

all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio 

antecedente. 

 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 

12 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
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 PUNTEGGIO  

max punti 

Offerta tecnica 
75 

Offerta economica 
Ribasso sull’importo a base di gara 22 
Canone annuo del servizio di assistenza del 
software gestionale (in caso di rinnovo) 

3 

TOTALE  100 

 
 

L’offerta tecnica sarà valutata tenendo conto del § III delle Linee guida ANAC n. 2 in 

materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” e, dunque, sulla base dei criteri di 

valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi, 

precisando che:  

nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale 

a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 

spettante alla Commissione giudicatrice; 

 
Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

N° Criteri di 

valutazione  
Punti 

max  
n.  Sub-criteri di 

valutazione  
Criteri motivazionali Punti 

D 

Max 

1 

GRADO DI 
RISPONDENZA 
DELLA 
PRESTAZIONE 
OFFERTA 
RISPETTO A 
QUANTO 
RICHESTO 

40 1.1 

Rispondenza 
dell’offerta all’oggetto 
della prestazione sotto 
il profilo tecnico 

Sarà valutato il grado di rispondenza 
dell’offerta all’oggetto della prestazione sotto 
il profilo tecnico rispetto alle seguenti 
caratteristiche richieste di requisiti minimi 
indicati nel Capitolato Speciale: 
- sistema automatizzato per l’apertura del 
punto di conferimento ai soli utenti abilitati; 
- sensori livello di riempimento; 
- predisposizione sistema per 
implementazione isola (possibilità di 
aggiungere ulteriori scomparti qualora la 
capienza non sia sufficiente per l’utenza 
individuata); 
- ridotto ingombro in relazione alle 
caratteristiche dei siti al fine di consentire il 
transito dei mezzi di emergenza e di 
soccorso; 
- modalità di finitura esterna con immagini 
fornite dalla stazione appaltante; 

15 
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- sistema di regolazione per livellamento 
delle isole in caso di posizionamento su 
pavimentazioni o superfici irregolari o in 
pendenza. 

 

1.2 

Compatibilità della 
fornitura al contesto e 
relativa componente 
estetica 

Sarà valutata la compatibilità della fornitura 
delle isole automatizzate con il contesto 
storico e con gli spazi a disposizione, anche 
al fine di ridurre l’impatto visivo delle stesse. 
Si valuterà, pertanto, attraverso il materiale 
fotografico dell’assieme e di dettaglio fornito 
dal concorrente, anche la componente 
estetica dei prodotti, privilegiando le 
forniture che si integrano in maniera 
armoniosa e uniforme con il contesto già 
esistente, equilibrandosi con l’arredo urbano 
in essere. 

10 

1.3 

Caratteristiche del 
sistema di 
identificazione 
dell’utenza 

Sarà valutato il sistema di identificazione 
dell’utenza in rapporto ai sistemi di 
identificazione già in possesso dei cittadini, 
visionabili in sede di sopralluogo. 

5 

1.4 
Caratteristiche del 
software gestionale 

Sarà valutato il software informativo per la 
gestione della tariffa igiene ambientale 
puntuale proposto dal concorrente, con 
riferimento alla possibilità di controllo da 
remoto dei dati relativi al conferimento dei 
rifiuti ed alla corrispondente utenza, con 
messa a disposizione della Stazione 
Appaltante di apposita banca dati ai fini 
dell’applicazione della tariffazione puntuale e 
la relativa integrazione/compatibilità con il 
sistema esistente, visionabile in sede di 
sopralluogo. 

10 

2 

VALUTAZIONE 
DELLA 
PRATICITA’ DI 
UTILIZZO 

10 

2.1 
Facilità di utilizzo da 
parte dell’utenza 

Si valuterà la facilità di utilizzo da parte 
dell’utenza in termini di interazione e facilità 
di accesso sia al sistema di identificazione 
che al sistema di conferimento (altezza da 
terra, posizionamento, procedure guidate 
ecc.). 

5 

2.2 
Praticità di utilizzo e di 
intervento da parte del 
gestore 

Si valuterà la praticità di utilizzo e di 
intervento da parte del gestore del servizio di 
raccolta nelle fasi di svuotamento e 
riposizionamento dei contenitori. 

5 
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3 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA 
PRESTAZIONE 

20 

3.1 

Adeguatezza dei 
processi e delle risorse 
umane e strumentali 
da utilizzare 

Saranno valutati i processi che si intendono 
mettere in atto, con le risorse umane (in 
termini quantitativi e qualitativi di natura 
professionale) e le risorse strumentali che si 
intendono utilizzare per un più efficiente 
svolgimento della prestazione, con 
particolare riferimento alla manutenzione ed 
assistenza nelle fasi di funzionamento delle 
isole e del software.  
Sarà valutato il Piano di manutenzione 
fornito dal concorrente.  

10 

3.2 
Modalità di 
coordinamento con il 
Comune e con i terzi  

Saranno valutati i più efficienti e più 
semplici sistemi adottati per il 
coordinamento degli interventi previsti sulle 
isole con  la Stazione appaltante e con i terzi 
coinvolti o interessati (comprese le autorità 
esterne alla Stazione appaltante, gli utenti, il 
gestore del servizio di raccolta dei rifiuti 
ecc.). 

5 

3.3 
Modalità di 
informazione e 
formazione 

Saranno valutate le modalità di informazione 
della cittadinanza. 
Saranno valutate le modalità di formazione 
del personale (operativo, tecnico e 
amministrativo) del gestore rifiuti e del 
Comune di Osimo sul corretto utilizzo e 
funzionamento dei prodotti oggetto della 
fornitura. 

5 

4 

MIGLIORIE IN 
TERMINI DI 
CARATTERI-
STICHE DELLA 
FORNITURA, 
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE 

5 4.1 

Migliorie in termini di 
caratteristiche della 
fornitura, assistenza e 
manutenzione 

Saranno valutate le eventuali migliorie 
proposte, rispetto alle condizioni minime di 
cui al Capitolato Speciale, in termini di: 
- caratteristiche tecniche e software delle 

isole; 
- manutenzione ed assistenza delle isole; 
- estensione garanzie ed assistenza 

rispetto a quelle a base di gara. 

5 

 

 TOTALE PUNTI  75 

 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata in base al metodo aggregativo-

compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2, 

con l’applicazione della seguente formula:  

 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  
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x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 
 
I coefficienti delle prestazioni saranno determinati nel modo che segue:  

 
per quanto riguarda l’offerta tecnica: 

per ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale (D), i 

coefficienti saranno attribuiti attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee 

guida ANAC n. 2, in specie: 

- trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai 

singoli commissari mediante il “confronto a coppie” eseguito sulla base della scala 

semantica (scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 

2- preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 

– preferenza massima) e della matrice triangolare.  

 

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti saranno 

determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 

intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 
Giudizio  Coefficiente Criteri di giudizio  
Ottimo  1,00 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle 

aspettative  
Più che adeguato  0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle 

aspettative  
Adeguato  0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 

ottimali  
Parzialmente adeguato  0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o 

appena sufficienti  
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Inadeguato  0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante  
 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

 

per quanto riguarda l’offerta economica, attribuendo un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato: 

- tramite la formula bilineare per l’offerta economica relativa al ribasso sull’importo a base 

di gara; 

- tramite la formula di interpolazione lineare per l’offerta economica relativa al canone 

annuo del servizio di assistenza del software gestionale da corrispondere al fornitore in 

caso di rinnovo; come di seguito indicato: 

 

Offerta economica - Ribasso 

 
Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia)  
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;  
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  
X = 0,85  
A max = valore del ribasso percentuale più conveniente 

 
 
 

Offerta economica - Canone 

 
Ci = Amax/Aa 

 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Aa = canone offerto del concorrente i-esimo; 
Amax = canone più conveniente   

 



26 
Ban.4F # 183_ 

 
alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2, non si procederà ad 

alcuna riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza;  

 

in caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l’offerta che avrà riportato il 

maggior punteggio nell’offerta tecnica; 

 

PROCEDIMENTO: 

DATA IN CUI SI RIUNISCE L’ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE 

DELL’ISTITUTO GIURIDICO DELL’ “INVERSIONE PROCEDIMENTALE” IN 

FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 55 

DEL 2019 ED IN APPLICAZIONE DELL’ART. 133, COMMA 8, DEL D.LGS. 

50/2016. 

 

In applicazione dell’istituto giuridico dell’“inversione procedimentale”, la procedura di gara 

seguirà il seguente iter: 

- Termine di presentazione delle offerte: 01/12/2022 alle ore 10.00. Si specifica che nel 

fissare il termine di scadenza si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma, 1, lett. c) 

della Legge n. 120/2020, in combinato disposto con all’art. 60, comma 3, del D.L.gs. 50/2016. 

- Nomina, con determinazione a firma del Presidente della SUA, della commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016. 

- 05/12/2022 alle ore 9.00 e seguenti: apertura delle offerte tecniche da parte della 

Commissione giudicatrice, esame delle stesse ed attribuzione dei relativi punteggi. 

- Apertura delle offerte economiche da parte della Commissione giudicatrice, attribuzione dei 

relativi punteggi e formazione della graduatoria.  

- La verifica dell’anomalia avverrà ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, salva la 

facoltà di avvalersi del comma 6, ultimo periodo del suddetto articolo (si prevede, cioè, la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 

anormalmente basse). 

La verifica sarà svolta dal RUP con l’eventuale ausilio della commissione giudicatrice. 
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- In capo all’operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della 

documentazione amministrativa inserita all’interno della busta A. 

Tale verifica verrà svolta dall’Avv. Fabrizio Basso, Presidente della SUA. 

 

I verbali di gara saranno poi pubblicati e trasmessi via pec ad ogni singolo concorrente tramite 

la piattaforma telematica. 

. 

Si specifica che le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche in quanto, come 

riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, “la garanzia della 

integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla 

presenza o meno del pubblico: “[…] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di 

una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette 

automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e 

garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione 

compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai 

documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase 

di creazione della procedura” (T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. 

Campobasso, 10.07.2019 n. 239). 

 

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “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 
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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”. 

 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA, MODALITA' DI 

PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione 

alla piattaforma telematica TuttoGare PA. 

Le indicazioni per la registrazione sono visionabili al seguente link:  

https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php. 

Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della 

piattaforma stessa, anch’esse disponibili accedendo al suddetto link. 

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di tre buste, denominate 

rispettivamente: “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnico qualitativa”, 

“C- Offerta economica e Prezzario”. 

Ogni operazione effettuata in piattaforma è memorizzata nelle registrazioni di sistema, 

quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione 

compiuta a sistema e si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni 

di sistema. 

NB. I files dovranno essere caricati in piattaforma con lo stesso nome conferito agli stessi 

dalla stazione appaltante. 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016: 

 

a) domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il 
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concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla 

dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo 

(contrassegno)  prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di 

partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando 

un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo 

mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l’originale con la marca da bollo 

deve essere conservato dall’offerente. 

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla 

procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate 

per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una 

sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 

19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);  

b) DGUE, ai fini dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, 

compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della 

compilazione il sistema consente all’operatore economico il download del DGUE in 

formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. 

ALL’INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN 

FORMATO PDF.  

N.B. Il concorrente nel predisporre il D.G.U.E. dovrà scrupolosamente attenersi alle 

indicazioni contenute nella “Guida per la compilazione del D.G.U.E.” presenti in 

piattaforma. La piattaforma genera tale documento nella versione adeguata alla 

normativa nazionale.  

In caso di partecipazione in RTI, l’operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa 

facente parte del raggruppamento; in caso in cui si ricorra all’avvalimento dovrà, altresì, 

essere prodotto il D.G.U.E. della ausiliaria; 

c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest’ultimo non intenda 

rendere tale dichiarazione nell’ambito del DGUE. In tal caso, limitatamente alle 

suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative 

dichiarazioni sono effettuate dal diretto interessato con firma olografa prima della 
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scansione per immagine del documento, cioè dell’All. 2, corredate da fotocopia del 

proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico offerente;  

d) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari 

finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria 

prodotte e sottoscritte digitalmente; 

e) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di 

impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di 

esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita mediante bonifico bancario; 2. il 

comma 8 dell’art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese; 

f) procura notarile qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un 

procuratore; 

g) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati 

(ALL.4); 

h) passoe; 

i) copia scansionata visura camerale; 

l) qualora dal Casellario Informatico presso l’A.N.A.C. risultino a carico dell’impresa 

annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di 

impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la 

documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella 

previsione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare, devono essere 

prodotti sia gli atti dell’Ente, sia gli atti difensivi dell’operatore economico; 

m) tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice in caso di avvalimento; 

n) comprova versamento contributo ANAC; 

o) attestazione di avvenuto sopralluogo; 

p) tutta la documentazione richiesta dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ricorso 

all’avvalimento. 
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BUSTA B) OFFERTA TECNICA 

 

All’interno della busta B andrà inserita l’offerta qualitativa. 

Tale offerta, da redigersi sulla base dei criteri di valutazione riportati nel presente 

disciplinare, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente, da un suo procuratore munito di procura notarile da inserire all’interno della 

busta A) ovvero, in caso di R.T.I. non costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le ditte 

partecipanti. 

L’offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
a)  Relazione tecnica con la quale il concorrente illustra la propria proposta 

tecnico-organizzativa, sviluppata secondo quanto specificato nei criteri, sub-criteri e 

relativi “criteri motivazionali” indicati nella tabella sopra riportata. 

Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti, la relazione dovrà essere 

strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati 

criteri di valutazione ed essere munita di apposito indice. 

La relazione dovrà essere composta da massimo n. 20 (venti) cartelle in formato A4. 

b)  Piano di manutenzione dei prodotti oggetto della fornitura. 

Il Piano dovrà essere composto da massimo n. 3 (tre) cartelle in formato A4. 

c) Materiale fotografico dell’assieme e di dettaglio dei prodotti offerti. 

Per il suddetto materiale non sono previste limitazioni al numero di cartelle, si 

raccomanda tuttavia di limitare la documentazione fornita a quella strettamente utili 

alla valutazione. 

Si precisa che: 

- per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che 

un foglio scritto fronte-retro è composto da due cartelle) con numerazione 

progressiva e univoca delle pagine, utilizzando il carattere “Times New Roman”, 

dimensione carattere 12, interlinea singola, margini superiore inferiore destro e 

sinistro 2 cm ciascuno; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e i 
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sommari; 

- l’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della 

documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà 

la non valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa 

attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti. 

Si evidenzia che, a pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti 

nell’”Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi 

economici, i quali dovranno essere inseriti esclusivamente all’interno dell’”Offerta 

economica”. 

Non è prevista la possibilità di presentare varianti da parte dei concorrenti. 

 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA E PREZZARIO 

 

All’interno della busta C) va inserita l’offerta economica da esprimersi tramite la 

compilazione dell’All. 5 al presente disciplinare. 

L’offerta economica dovrà: 

1. indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale sull’importo di € 302.461,97 posto 

a base di gara. 

In caso di contrasto tra ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere prevale il 

ribasso espresso in lettere. 

Il ribasso potrà essere espresso sino alla terza cifra decimale. 

2. indicare, in cifre ed in lettere, l’importo (al netto di IVA) del canone annuo relativo al 

servizio di assistenza del software gestionale che dovrà essere corrisposto al fornitore in 

caso di rinnovo del servizio stesso, ai sensi dell’art. 9 del capitolato speciale.  

All’interno della busta C deve, altresì, essere inserito il prezzario completo di tutta la 

ricambistica di ogni singolo prodotto e per ogni tipologia di dispositivo quotato, con 

allegata apposita tabella analitica che dimostri che il valore complessivo dei ricambi di un 

intero prodotto non è superiore al 200% del valore economico del relativo prodotto così 

come quotato in fase d’offerta. 
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Il prezzario non farà parte della valutazione economica, ma sarà vincolante per il fornitore  

in caso di aggiudicazione. 

 

Nell' offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo 

periodo). 

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l’offerta dovrà essere firmata, a 

pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola 

impresa. 

 

ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA DISCIPLINA DI GARA E 

RIPORTATE NELL’ALL. 1 

 

Ogni concorrente deve (nel modulo previsto dalla stazione appaltante (All. 1): 

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’espletamento della fornitura 

sia sulla formulazione dell’offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale 

a contrattare n. 03/699 del 21/10/2022, del capitolato speciale, dello schema di contratto, 

nonché di tutta la documentazione tecnica agli stessi allegata e di accettare, senza riserva o 

condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell’appalto dal medesimo 

previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara; 

- indicare le eventuali parti dell’offerta e della documentazione a suo corredo costituenti 

segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa, e dunque, sottratte 

all’eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all’art. 53 del D.L.gs. 50/2016. 

A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo 

puntuale ed espresso le suddette parti dell’offerta (Si specifica, al riguardo, che la 

dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, 

dovendo le argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità 

dell’offerta tecnica e know how qualificabile come distinto bene aziendale). 
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Qualora l’impresa concorrente non renda tale dichiarazione oppure in mancanza 

dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 

aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l’offerta e 

tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.  

Analoga motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa 

concorrente con riferimento alle giustificazioni dell’offerta, qualora richieste. 

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l’amministrazione di valutare le dichiarazioni del 

concorrente. 

Si precisa che in caso di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al 

presente punto costituiscono comunicazioni ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006; 

- di essere a conoscenza dell’accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la 

Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto. 

Tale accordo è scaricabile dal seguente link: 

http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375; 

- essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di 

Osimo n. 8 del 15/01/2014; detti Codici sono disponibili sul sito del Comune di Osimo: 

www.comune.osimo.an.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezioni 

Disposizioni Generali/Atti Generali); 

-  essere edotti di quanto prevede il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza – Triennio 2022-2024” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione 

G.C. n. 97 del 16/05/2022 e di accettare le seguenti clausole che dovranno essere riportate 

nel contratto di appalto: 

“Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 

convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di 
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cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a 

carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 15% del valore del contratto; la stazione appaltante potrà detrarre 

automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, 

comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile”. 

Clausola n. 2 

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 

convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 

sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale.   

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria;  

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del 

totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio”, nonché rendere le 

seguenti dichiarazioni: 

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti 

d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 

stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
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contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del c.p..” 

Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis 

c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..” 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

- Fornitura campione: è condizione obbligatoria, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione 

della gara, che il fornitore risultato aggiudicatario produca alla stazione appaltante, entro 

15 giorni dalla richiesta, n. 1 campione gratuito del prodotto offerto e precisamente un 

prototipo di sistema con controllo degli accessi al fine di verificare la sua conformità alle 

caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato e a quelle dichiarate in sede di 

offerta e di testare il suo funzionamento elettromeccanico. Il test di funzionamento sarà 

eseguito almeno 50 volte consecutive e dovrà funzionare almeno nel 95% dei casi. In 

questa fase la stazione appaltante potrà confermare l’aggiudicazione o escludere 

l’aggiudicatario e ripescare dalla stessa graduatoria il primo concorrente in posizione utile 

dopo l’esclusione. In caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida e conforme, 

la stazione appaltante potrà anche escludere l’offerta presentata e considerare la gara 

andata deserta. Il campione presentato dall’aggiudicatario resterà di proprietà del Comune 

di Osimo, ai fini del successivo controllo della rispondenza dei prodotti effettivamente 

installati al campione fornito. Tutte le spese inerenti alla fornitura del campione sono a 

carico dell’Operatore economico; 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non si procede ad aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
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- si aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

conveniente ed idonea, come sopra indicato; 

- Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di rinnovare, di anno in anno, sino ad un 

massimo di 5 (cinque) anni, i suddetti servizi di manutenzione ed assistenza, messa a 

disposizione app e fornitura traffico dati SIM, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta 

salva – in sede di eventuale rinnovo del servizio - la revisione dei prezzi, su richiesta scritta 

e documentata del Fornitore e previa istruttoria del R.U.P. 

Nell'ambito dell'istruttoria per la revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni 

ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi). L’indice FOI da utilizzarsi è quello medio 

annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del prezzo. 

Al fine di determinare il canone annuo di assistenza del software gestionale, da 

corrispondere al Fornitore in caso di rinnovo, i concorrenti in sede di gara dovranno 

indicare l’ammontare del canone offerto. 

Il canone annuo di assistenza del software gestionale offerto dal Fornitore sarà soggetto a 

revisione a partire dal secondo anno di rinnovo, mentre i restanti servizi saranno soggetti a 

revisione a partire dal primo anno di rinnovo. 

L’esercizio della facoltà di rinnovo sarà comunicato al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni 

prima della scadenza del contratto; 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

- le disposizioni della presente lex specialis sono prevalenti rispetto alle eventuali 

disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella determinazione 

a contrarre; 

- l’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e coperture assicurative ai 

sensi degli artt. artt. 11, 17 e 21 del capitolato speciale di appalto; 

- per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, 

comma 2, D.L.gs. 50/2016); 
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- responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Vagnozzi (e-mail: 

r.vagnozzi@comune.osimo.an.it); 

- informazioni e chiarimenti riguardanti la procedura di gara possono essere richiesti 

tramite la piattaforma telematica entro il giorno 24/11/2022 alle ore 13.00; 

- il contratto di appalto verrà redatto nella forma dell’atto pubblico informatico a rogito del 

Segretario Generale del Comune di Osimo, in veste di ufficiale rogante; sono a carico 

dell’aggiudicatario le spese di bollo e registro nonché i diritti di segreteria; 

- le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di gara sono a carico 

dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle al Comune di Osimo entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione e, comunque prima della stipula del contratto, ed ammontano 

orientativamente ad euro 2.500,00 di cui euro 1.288,46 già preventivate per la 

pubblicazione del bando; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i 

concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati 

unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 

22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;  

- per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione 

le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

• D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

• Deliberazione Consiliare n. 24 del 20/5/2016 Approvazione 

Regolamento Interno SUA e approvazione schema di convenzione, 

successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 46 del 26/9/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  

(Avv. Fabrizio Basso) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA APPALTI E CONTRATTI 

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi) 
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ALLEGATI 

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel 
D.G.U.E. 
ALL. 2 Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai 
soggetti diversi dal legale rappresentante 
ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all’originale di documenti  
ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991 
ALL. 5 Modello offerta economica 


