
Pag. 1 di 10 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO: 

“Servizio di pulizia locali Consortili Anno 2017” 
Lotto 1:  Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975; 
Lotto 2:  Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F; 

 
 
PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il “Servizio di pulizia 
locali Consortili Anno 2017”. 
L’affidamento avverrà mediante Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, (nel 

prosieguo, Codice) e con il criterio di aggiudicazione ai sensi del comma dell'art. 95, comma 4, 
lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, cioè con il minor prezzo. 
 
1.  OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente disciplinare nel rispetto del Bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto, si 
riferisce alla gara per l'appalto relativo al servizio “Servizio di pulizia locali Consortili Anno 
2017” per le sedi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 

 
2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto di affidamento comprende il “Servizio di pulizia dei locali consortili Anno 
2017” come previsti nel Capitolato Speciale d'appalto cui si rimanda. 

 

L'offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e 
delle caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato 
Speciale d'appalto. 

 
3.  INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SUI MEZZI 

Il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito 
dalla normativa vigente. 
I mezzi utilizzati per il servizio devono rispettare le norme vigenti in materia. 
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4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo del servizio, comprensivo di oneri di sicurezza, ammonta per un periodo di mesi 12 
(dodici): 
Lotto 1: Corso Matteotti e Acque Medie: € 20.308,81 + € 420,39 = € 20.729,20 oltre IVA 
Lotto 2: Pontemaggiore e Mazzocchio: € 18.857,75 + € 385,77 = € 19.243,52 oltre IVA 
 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 
Lotto 1: Corso Matteotti e Acque Medie: € 20.308,81; 
Lotto 2: Pontemaggiore e Mazzocchio: € 18.857,75; 
 
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, 
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

 
5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
5.1  Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
5.1.1  operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, 
comma 2, del Codice. 

5.1.2  operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete) ed g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico(GEIE), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. 

5.1.3  operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle 
condizioni di cui all'art. 45, comma l, del Codice nonché del presente disciplinare di 
gara. 

 
6.  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

6.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

6.1.2 le condizioni di cui all'art. 89, comma 7 del codice; 
6.1.3 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
6.1.4 le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dall'art. I, comma 42, lettera 1), della Legge n. 190/2012 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

6.1.5 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.I. 31 
maggio 2010, n. 78). 

6.2  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
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6.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e 
c) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

6.4 Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti: 
che non assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOPRALLUOGO 

OBBLIGATORIO – CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA 
7.1 Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara  per la formulazione dell’offerta 

presso l’Ufficio Gare e Contratti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino sito in Latina 
Corso G. Matteotti, 101 nei giorni feriali del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, previo appuntamento telefonico al numero 0773/466433-30. 
La documentazione di gara è costituita da: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto; 
d) DUVRI; 
e) modelli A,B,C,D per la partecipazione; 

 
7.2  Per la partecipazione alla gara è richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza di un 

funzionario dell'Amministrazione Consortile. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sugli immobili interessati dal servizio, i 
concorrenti – previa prenotazione telefonica da effettuarsi negli orari di ufficio di cui al punto 
7.1 al n. 0773/466433-30 – dovranno presentarsi il 13/12/2016 alle ore 9:00 o il 14/12/2016 alle 
ore 9:00: 

• per il Lotto 1 - Corso Matteotti e Acque Medie presso la sede del Consorzio sita in Corso 
G. Matteotti n. 101 - Latina; 

• per il Lotto 2 - Pontemaggiore e Mazzocchio presso la sede del Consorzio di 
Pontemaggiore sita in Via Appia km 94+500 Terracina (LT); 

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni sopra citati stabiliti dalla Stazione Appaltante. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un Legale Rappresentante o da un Direttore Tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere effettuato anche da soggetto 
diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente 
dell’operatore economico concorrente. 
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla 
Stazione Appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 
7.3 È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti formulati per iscritto e inoltrati al Responsabile del Procedimento Dott. Mauro D’Elia a 
mezzo fax al n. 0773/696813 o agli indirizzi email settore.patrimonio@bonifica.latina.it, e/o 
ufficio.gare@bonifica.latina.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/12/2016. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
A tali quesiti si provvederà, a mezzo fax/posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed 
informazione a tutti i partecipanti alla gara.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la 
loro formulazione. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet: http://www.bonifica-agropontino.it; 
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c.  devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

8.2  Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art.83, comma 9, del Codice. 

8.3  La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

8.4  Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio; 

8.5  Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività 
di pubblico interesse. La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può 
essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore. Il 
concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione ed unitamente all'ulteriore documentazione 
richiesta per la gara come di seguito indicata, le suddette attestazione e dichiarazione. 
Oltre alle cause di esclusione previste nei punti del presente disciplinare e del bando, si 
procederà all’esclusione del partecipante nei seguenti casi: 
• qualora le domande di partecipazione, le autocertificazioni, le offerte siano prive di 

sottoscrizione dei Legali Rappresentanti del concorrente o dei procuratori dello stesso. In 
quest'ultimo caso nella domanda di partecipazione si dovranno indicare gli estremi della 
procura; 

• qualora dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta risultassero condizioni o riserve 
in ordine alla accettazione delle clausole del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato 
Speciale d’Appalto e Schema di contratto o della documentazione di gara. 

 
9 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di 

posta elettronica certificata PEC indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del 
Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005  le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o 
problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
• In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

• In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
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10. SUBAPPALTO 
Tenuto conto della peculiarità del servizio richiesto non è ammesso il subappalto. 
 
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente per il Consorzio. È in ogni caso facoltà della Stazione 
Appaltante, ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

11.2 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell'offerta, fatta salva la richiesta agli offerenti del differimento di detto termine. 

11.3  Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 
11.4  La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

11.5  In caso di offerte uguali si procederà immediatamente all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
11.6 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento del servizio. 

11.7 Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario. 

 
12.  CAUZIONI E GARANZIE 
12.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 

fidejussoria, come definita dall'art. 93 del Codice, denominata "garanzia provvisoria", pari al 
2% dell'importo a base d’asta per il quale presenta offerta. 
La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.; 
• la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante; 
• la sua efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, con impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 
La fidejussione bancaria o assicurativa o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario 
di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata 
dall’Istituto bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed 
i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo 
stesso funzionario.  

 
Qualora non sia già previsto nel documento comprovante la costituzione della cauzione 
provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione dalla gara, deve 
essere prodotto un documento che attesti l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e 
105 del Codice. 
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L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento nei confronti 
degli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Le imprese in possesso di detta certificazione, al fine di usufruire del beneficio, dovranno 
presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 
445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore, in corso di validità.  

 
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione o polizza assicurativa, si intenderà 
automaticamente svincolata nei termini che seguono, senza necessità di ulteriore 
comunicazione, né di materiale restituzione del documento: 
• nei confronti dell’aggiudicatario – ex art. 93, comma 6, del Codice – all’atto della 

sottoscrizione del contratto di appalto; 
• nei confronti degli altri concorrenti all’atto della comunicazione ex art. 76, comma 5, del 

Codice dell’intervenuta aggiudicazione. 
 
13. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA. 

Per la partecipazione alla presente gara, ai sensi della Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 -
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, il contributo non è dovuto. 

 
14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALI, CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA. 
 
14.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Capacità economica e finanziaria: Art.83, c.1,lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 
a) Fatturato globale, conseguito nell’arco degli ultimi tre anni, non inferiore all’importo a 

base di gara per il Lotto/i cui intende partecipare.   
• Capacità tecniche e professionali: Art.83, c.1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 

b) Attestate da un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

c) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività 
inerente l’appalto in oggetto. 

 
Ai sensi dell’art. 47, del D.Lgs. n. 50/2016 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle 

gare) si espone: 
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento 

dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi 
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, 
che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 
singole imprese consorziate. 

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, 
vengono sommati in capo al consorzio. 

 
15.  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - INFORMAZIONI E 

CHIARIMENTI. 
15.1 Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio 

delle ore 13:00 del giorno 19/12/2016, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di 
recapito autorizzata, ovvero a mano, al seguente indirizzo Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino – Corso G. Matteotti, 101 – 04100 Latina. 
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15.2  In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 
indicata data e ora di ricevimento del plico. 

15.3  Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 
lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio dell’ora del giorno fissato per 
la gara, come sopra. 

15.4  Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente 
[Denominazione o Ragione sociale, Codice Fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e 
riportare la dicitura: 

 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 
CONSORTILI ANNO 2017 – LOTTO …… CIG: ……………” 

 

15.5  Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

15.6   Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice, il Capo Settore Patrimonio – Dott. Mauro D’Elia. 

15.7  La documentazione richiesta dovrà, a pena di esclusione, essere contenuta in 2 (due) distinte 
buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto 
dell'appalto e la dicitura, rispettivamente, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 

 1) BUSTA A- "Documentazione amministrativa"; 
2) BUSTA B - "Offerta economica"; 
Le suddette buste dovranno essere contenute in un unico plico che, a pena di esclusione dalla 
gara, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi. 
Le due buste dovranno recare in alto, ben visibile, oltre all'intestazione del concorrente, 
all'indirizzo della sede legale, al Codice Fiscale, al numero di telefono, di fax e all'indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata, la dicitura: "Servizio di pulizia locali consortili Anno 2017"- 
non aprire" 
Nel caso di RTI l'indicazione deve riguardare tutte le imprese associande o associate, con 
specifica indicazione della Capogruppo. 
Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45 del Codice, ove sia prevista la partecipazione in nome 
e per conto di una o più consorziate, l'indicazione deve riguardare anche la/le Impresa/e in 
nome e per conto della/e quale/i il Consorzio intende partecipare. 

15.8  Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all'importo a base di gara. 

15.9  La Stazione appaltante escluderà i concorrenti che nella presentazione dell'offerta presentano 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. 

 
16. BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, includendoli nella busta contrassegnata 
dalla denominazione BUSTA “A – Documentazione amministrativa” i seguenti documenti: 

 
16.1 Istanza di ammissione all’appalto (*) in conformità al modulo fac-simile “Allegato A” 

predisposto dalla Stazione Appaltante.  
 
16.2  Dichiarazione sostitutiva (*) con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, in conformità al modulo fac-simile 

“Allegato B” predisposto dalla Stazione Appaltante.  
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16.3  Dichiarazione sostitutiva (*) con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari, in conformità al modulo fac-simile “Allegato C” 

predisposto dalla Stazione Appaltante. 

 
16.4  Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 
 
16.5 Attestazione in originale dell’avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante. 
 
16.6 Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, recante esito positivo, in 

corso di validità al momento della presentazione dell’offerta. 
 
16.7 Cauzione provvisoria, con beneficiario il Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. 

Matteotti, 101 - 04100 Latina – da costituire ai sensi dell’art. 93 del Codice per almeno il 2% 
(due per cento) dell’importo a base d’asta per il Lotto per il quale il concorrente presenta 
offerta. 

 
(*) Tutte le dichiarazione richieste ai concorrenti devono essere rese e sottoscritte da un 
soggetto munito di poteri di rappresentanza, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 
445/2000, con firma non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica leggibile, di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
 
17. BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA" 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare nella BUSTA “B – Offerta economica” 
la dichiarazione della propria offerta economica, in conformità al modulo fac-simile “Allegato 

D” predisposto dalla Stazione Appaltante. 
 
17.1 La dichiarazione contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

dal Legale Rappresentante dell'operatore economico – o da un suo Procuratore munito di 
procura speciale autenticata da un notaio o, in caso di RTI o Consorzi dal Legale 
Rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi 
da costituire, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese raggruppande o consorziande o da 
loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio – nella quale il concorrente 
dovrà espressamente dichiarare di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo 
svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo offerto è remunerativo degli oneri 
diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d'arte e nel rispetto di 
quanto stabilito nel Capitolato speciale d’Appalto e Schema di cotratto. 

17.2 L'offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base 
d'asta per il lotto cui intende partecipare al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

17.3 La percentuale del ribasso e il risultante importo offerto al netto del ribasso dovranno essere 
espressi in cifre e in lettere. In caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e risultante 
importo offerto al netto del ribasso prevarrà quest'ultimo. In caso discordanza fra il prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il prezzo più vantaggioso per 
l'Amministrazione, a norma dell’art. 72 del regolamento generale dello Stato, approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

17.4 Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 
17.5 Ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice, nell'offerta economica l'operatore, a pena di 

esclusione, deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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18. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
18.1 Apertura della busta “A - Documentazione amministrativa” 
 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino, Corso G. Matteotti, 101 – Latina il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 10:00, e vi 
potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle ditte partecipanti oppure persone munite di 
specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno 
riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di 
aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si 
rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ad 
ogni partecipante. 

 Sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, il soggetto deputato 
all'espletamento della gara, nella prima seduta, procederà: 
a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro 

integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere 
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara 
il consorzio ed il consorziato. 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le 
necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 
dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in quest'ultima 
seduta, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà ad escludere dalla gara i 
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, 
pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 

f) Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute 
pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 
concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all’eventuale 
esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 
 

18.2 Apertura della busta “B - Offerta economica” e valutazione delle offerte 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta – o in una 
eventuale successiva seduta pubblica – all’apertura delle buste “B - Offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione 
presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare di gara, alla lettura dei 
prezzi offerti e dei relativi ribassi. 
Espletati tutti gli adempimenti e le verifiche seguirà l'aggiudicazione definitiva. 

 
 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione Appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 
esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto di appalto. 
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I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di Legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto 
per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 
esecuzione economica amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto 
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 
I dati potranno essere comunicati: 

• al personale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività ad esso attinenti; 

• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all’espletamento del 
servizio appaltato; 

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 
consentiti dall'art. 53 del Codice e dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.. 

A tale riguardo il concorrente dovrà autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al 
concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione 

alla procedura di affidamento del contratto, nell'ambito della quale viene formulata la 

richiesta di accesso”. 
All'operatore economico concorrente saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Dott. Mauro D’Elia) 


