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SGDS MULTISERVIZI srl di Porto San Giorgio FM 

 

  

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 

ESIGENZE TEMPORANEE. CIG 8181671080 

NEGOZIAZIONE MEPA N 2498248 

 

Importo totale stimato pari a € 220.000,00, dato dall'importo posto a base d'asta di 
14.393,00 (7%) oltre IVA ed euro 205.607,00 esente IVA per costi relativi al 

compenso economico delle risorse non soggetto a ribasso d'asta. 

 

 La SGDS MULTISERVIZI srl ha intenzione di affidare l'appalto in oggetto tramite 

procedura RdO aperta, così come disciplinato dalla determina a contrarre n. AP2020010903 

del 09/01/2020, nonché dal D.lgs 50/2016 e dalla documentazione sottoscritta in sede di 

abilitazione al bando MEPA di riferimento. 

 

 Caratteristiche generali dell'appalto: Accordo Quadro per l’affidamento ad una 
agenzia interinale della somministrazione di lavoro temporaneo relativo alle seguenti 

mansioni: 
− servizio di sporzionamento mense; 
− servizio di pulizie locali; 

− servizi di assistenza scuolabus; 
− servizi di raccolta rifiuti solidi urbani;  

− distribuzione sacchetti raccolta differenziata; 
 

 La società dovrà fornire un servizio che comprenda sia l’attività di ricerca e selezione 

del personale temporaneo sia la gestione amministrativa e giuridica dello stesso. 
 I servizi riguardano in particolare la fornitura di figure professionali da impegnarsi 

con la forma del contratto di lavoro temporaneo a favore della SGDS MULTISERVIZI srl con 
i seguenti contratti: 
− CCNL autonomie locali livello A1 e B1 in possesso di attestato HACCP da usufruirne da 

settembre a giugno; 
− CCNL Fise igiene ambientale aziende private livelli 2B, 3B da usufruirne nel periodo 

estivo e secondo le esigenze per eventuali sostituzioni ferie e malattia; 
− CCNL gas acqua livello 2 da usufruirne secondo le esigenze per eventuali sostituzioni 

ferie e malattia. 

 
 Le singole somministrazioni di lavoro temporaneo saranno richieste alla società che 

risulterà vincitrice, di volta in volta, in ragione delle effettive necessità della SGDS 
MULTISERVIZI srl srl. 

 
 La stipula della convenzione con la società aggiudicataria della fornitura non 
costituisce, comunque, obbligo per SGDS MULTISERVIZI srl di effettuare richieste di 

somministrazione di personale. 
 
 Termine di esecuzione dell’appalto: anni 2 dalla stipula; 
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  Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi del bilancio della scrivente; 

 

 Pagamenti: come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

 

 Aggiudicazione: Procedura di gara aperta da espletare sul mercato elettronico delle 

pubbliche Amministrazioni (MePa), mediante pubblicazione del bando sul portale  

elettronico MEPA e RdO aperta, visibile a tutti gli operatori iscritti alla categoria di 

riferimento CPV 79620000-6 e presentazione dell’offerta nei tempi e modi stabiliti dal 

presente disciplinare di gara, da esperire secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95 comma 4, lettera b) del Codice.  

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le modalità previste 

dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della  piattaforma 

MEPA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della 

Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le indicazioni dei 

suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso 

di contrasto tra gli stessi  e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione 

di gara, queste ultime prevarranno.  

 

 Dati dell'appalto: Le quantità oggetto di gara, espressa in valore economico di 

spesa corrisponde ad € 220.000,00 (diconsi euro duecentoventimila/00), di cui Euro 

205.607,00 non soggetti ad iva per costi della manodopera, stimata per un monte ore di 

10.280, ed Euro 14.393,00 pari al 7%, quale limite massimo di spettanza all‘agenzia 

aggiudicataria. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Temine di presentazione delle offerte: I concorrenti che intendono partecipare alla 

procedura di gara, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione alla medesima, devono far 

pervenire l'offerta ed i documenti in formato elettronico attraverso la piattaforma MePa di 

CONSIP entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/02/2020;  

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita 

procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre: 

 

“BUSTA VIRTUALE A- documentazione amministrativa” 

contenente l'istanza di partecipazione, la cauzione provvisoria e la documentazione 

amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla 

gara, di seguito indicate: 

 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e 
allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente 

conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri 
soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla 
quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità.  

b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente 
(Mod. 3): Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi 
dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi): 

- dal legale rappresentante del concorrente; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 

indicate. 
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;  

Si precisa che nella Parte II: 
 identificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di 
partecipazione. 

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere 
riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta): 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 la legale 

rappresentanza, 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 meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, 
n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione 

pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).  
 Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri 
gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per 

sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli 
amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013. 

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla 
carica nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito. 
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi- Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, dovranno essere indicati: 

 i dati richiesti in caso di avvalimento; 
dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera 

di invito. 
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori: 
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. 

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella 
“SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota 

(espressa in percentuale) sull’importo contrattuale. 
Parte III: Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali 

sussistano: 
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e 

g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m) del 
D.Lgs n. 50/2016 (e smi). L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza 
delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs n. 50/2016 (e smi); 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 

(e smi); 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 
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 Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali: 

Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve 

essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) 
indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linee guida del MIT su compilazione 

DGUE del 18.7.2016). 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 
rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 

50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette 

dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche 

ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 
Lettere: 

- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 

- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
- D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale 

dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente 
aggiudicatore. 

Nella Parte IV Criteri di selezione  

L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: 
IDONEITA’; 

Nella Parte VI Dichiarazioni finali:  
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del 

dichiarante; 
 

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegata alla presente lettera di invito (Mod. 2); 
 

d) GARANZIA PROVVISORIA di Euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00), pari 
al 2% dell’importo stimato dell'appalto di € 220.000,00, nelle forme e con le modalità 

descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite 
all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 

231, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore 
può essere 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 D.Lgs. 1 Settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 
La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato 

nella presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere 
presentata in formato elettronico con firma digitale.  
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 La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito 

pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi), deve contenere l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da 
eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione 

della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto 
requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, 

l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta 
fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, 

non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese.  
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere 
prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di 

cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino 

certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi 
gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata 

mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà 
all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, 

riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia 
all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da 

suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 

e) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal 
legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in 
semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale 
rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (e smi), che confermi la 
persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia 
fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore. 

f) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella 
documentazione dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti 
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
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 smi), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPass. 

g) In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda 
di partecipazione alla gara: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 

da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da 

rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente 
le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove 
pertinente, e alla parte VI); tale modello DGUE dovrà essere presentato in cartaceo, 

compilato e sottoscritto e riportato su supporto informatico cd rom o chiavetta USB; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi); 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il  

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente ed escute la garanzia.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 

dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara 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.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso 

eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella determina AVCP n. 2/2012, deve riportare 
in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire 

le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il 
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 contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “ a mettere a 

disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in 
quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14. 

 
Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 

) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 
) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 

a2)l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 
raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n. 
50/2016 (e smi). 

) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente 
(Mod. 2) e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della 
garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente). 

 
Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

 

) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle 
parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 

b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi 
legalmente rappresenta la capogruppo; 

b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta 
causa; 

b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti 
dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

 L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

 La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le 

imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura 
privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 

82/2005 (e smi); 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del 

comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del 

raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni 
previste per tali forme, salvo la forma del mandato. 
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 In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente 

in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori 
economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata  o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 
82/2005 (e smi); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere 

prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella 

forma di RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in 
rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta 
a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo 
comune. Quest’ultimo dovrà allegare: 
 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e 
smi);  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di 
rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di 
offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute 
nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve 

essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese 
retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) 

dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta 
e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante 

dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto 

debitamente sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal 
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti 
relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con 

firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al 
contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
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 La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (e smi) deve essere resa 

e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 
(elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti 
al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo 

comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta 

e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante 
dell’organo comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal 
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al  

contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a 10 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. 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 

fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo 
di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 

“BUSTA VIRTUALE B – offerta economica” 

 

L’offerta economica, deve essere formulata come da fac-simile di sistema, firmata 

digitalmente dal legale Rappresentante o suo procuratore a pena l'esclusione, mediante la 

formulazione di un‘offerta prezzo di maggiorazione oraria, che moltiplicata per le ore 

10.280 stimate, risulti inferiore al valore massimo di spettanza pari ad € 14.393,00 (7% 

dell’importo dell’appalto). 

 I.V.A. esclusi. La graduatoria sarà stilata ponendo al vertice le offerte con la minor 

maggiorazione oraria. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA 

non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine 
e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della 

documentazione che compone l’offerta. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

 

Il MePA assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti 
inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla 
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 piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni 

informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge. 
 
SGDS MULTISERVIZI srl MULTISERVIZI srl è esonerata da ogni responsabilità per 

qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere il Sistema MePA. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o 

rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma che 
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a MePA.  La SGDS MULTISERVIZI srl 
MULTISERVZI srl attiverà la sospensione o proroga ovvero –se del caso -l’annullamento 

della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del 
portale ACQUISTINRETE pubblicati da Consip S.p.a. nella sezione MANUTENZIONE 

PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono 
considerate ininfluenti ai fini della presente procedura e conseguentemente si invitano i 
concorrenti ad inviare la propria offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo 

fissato.  
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell’offerta, a pena 
di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri 
costi della sicurezza. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la firma digitale deve 
essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente 

raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete 
d’impresa: 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica 

In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune 
e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei 

poteri di firma). 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste 
di organo comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito 
oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / 

G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune 

(o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste elettroniche. Sono verbalizzate e riferite 
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che 

partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di 
mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle 

operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a 
conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede. 

 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 

L'apertura delle offerte verrà comunicata a tutti i concorrenti attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it. al campo “comunicazione con i fornitori”, e si terrà presso la sede 
della SGDS MULTISERVIZI srl MULTISERVIZI srl, e si svolgerà secondo le modalità previste 
dalle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. presente sul sito 

www.acquistinretepa.it.  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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 In tale data la Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste 

virtuali “BUSTA A –Documenti Amministrativi”inviate dai concorrenti provvedendo a: 
- verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa presente 

nella busta A, rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera di invito; 

- ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta 
la documentazione amministrativa richiesta. In ogni caso, nell’ipotesi in cui si 

riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si 
procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come specificato 
nel “SOCCORSO ISTRUTTORIO”. 

Nella stessa seduta, o successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti con 
congruo anticipo, si procederà all'apertura delle buste virtuali “BUSTA B-Offerta 
economica”, a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione del concorrente. Tutte le 
operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, esclusione dei 

concorrenti, inizio e fine valutazione di ogni busta, note a corredo della valutazione) sono 
riportate dal sistema MePA in formato pdf nella sezione “Classifica della gara”. La Stazione 
Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, 

comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, sorteggiando nella prima seduta pubblica il coefficiente e il 
metodo di calcolo della soglia di anomalia e se del caso, richiedendo ai concorrenti le 

giustificazioni del prezzo ai sensi dell’art. 97 comma 5 e 7. La Stazione Appaltante 
procederà, quindi, alle eventuali esclusioni ai sensi dei medesimi comma 5 e 7. Nel caso in 
cui dovessero pervenire meno di cinque offerte, la Stazione Appaltante non procederà al 

sorteggio di cui sopra, ma si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in 
base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 D.Lgs. 

50/2016. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiori a dieci, ai sensi 
dell'art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia come sopra individuata. Al termine della verifica delle offerte anomale e 
delle eventuali esclusioni verrà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di parità si 

procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 
827. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara,è subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante. In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario attraverso 

la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs.n. 
50/2016.  

La stazione appaltante si riserva: 
- di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché 
congrua e conveniente; 

-non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 
50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della 

procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara. I dati raccolti saranno trattati ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il 
contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata con firma digitale 

nel rispetto dei termini previsti all’art. 32 cc. 8, 9, 10 e 12 del D.Lgs. 50/2016.  
 
GARANZIA DEFINITIVA: 
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 Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta 

aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale 
incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), e avente validità 

per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto 
dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione 

l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, 
fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del 
contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nella presente 

lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o 
formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso 
istruttorio come disciplinate dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla 
presente lettera di invito. 

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o 
comunque espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto 

nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Sono escluse altresì le ditte che dovessero presentare sconti percentuali pari a zero sul 

prezzo posto a base di gara. 
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia 
provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  

Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una 
delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito nonché nel DGUE, nel “Mod. 1” e 

nel “Mod. 2” comporteranno l’esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di 
regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) 

pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 

rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo 
originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore 

ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la 
documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

• È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato 
facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica 

certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le 
comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, 

comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente 
procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC 
o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna 

obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi), a 
condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, 
utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “DGUE”, con espressa indicazione 
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 delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non 

può in ogni caso superare il 30%. 

• Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli 
adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà 

dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, 

comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici 
eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (e smi).  

• Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il 
contratto non conterrà la clausola arbitrale. 

• Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona di Palmieri 
Andrea e Rec Funari Andrea. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 
d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione 
degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara 
d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per 
le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia 
all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e 
pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine 
dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il 
trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando 
vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il 
diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Titolare del trattamento dei dati è Ceccarani Marco. 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza 

dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla 
stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità 

richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 
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 • Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla 

presente gara, per quanto di sua competenza; 
• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, 

al Capitolato speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

• Presentare le polizze assicurative di cui all’art.22 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata 

autenticata di cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione 

scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere 

alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia 
provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria 

 
Distinti saluti. 
 
Porto San Giorgio lì 09/01/2020 


