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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2021/0006370 Pianoro, li  09.04.2021 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL 

CAMPEGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "CAMPING LA MARTINA" 
SITO IN VIA CÀ DELLA SELVA N. 3 CIG:  8696456E81 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

 
La Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in ese-
cuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area amministrativa e Servizi alla 
Persona del Comune di Monghidoro (Ente Committente) n. 75 del 12/03/2021, integrata con suc-
cessiva determinazione n. 93 del 27/03/2021, indice una procedura aperta per l’affidamento della 
gestione del campeggio di proprietà comunale, denominato “Camping La Martina”, sito in via Cà 
della Selva n. 3. 

 
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è inte-
ramente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata Sistema Acqui-
sti Telematici Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ (d’ora in poi:  Sistema). 
Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. 

 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione al Sistema 
con le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/guide_operatori_economici. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la regi-
strazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si inten-
derà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico regi-
strato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione in-
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condizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide pre-
senti sul Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o 
pubblicazione nel Sistema. 
 

ATTENZIONE: L’inserimento a Sistema delle offerte può richiedere tempo, pertanto si racco-
manda di attivarsi con congruo di anticipo. 

 
 
Art. 1 - Stazione appaltante 

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – www.uvsi.it – E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
 

Art. 2 - Committente 

Comune di Monghidoro, Via Matteotti n. 1,  40063 Monghidoro (Bo) 
 
 

Art. 3 - Informazioni sulla procedura  
La documentazione di gara completa è costituita, oltre che dal presente disciplinare,  da: 

- Progetto servizi; 
- Bando di gara; 
- Modello I – Istanza di partecipazione; 
- F23 – Versamento imposta di bollo; 
- DGUE compilabile direttamente a sistema; 
- Modello II – Dichiarazioni integrative al DGUE. 

La documentazione di gara e di progetto è disponibile sul sito internet:  
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it oltre che sul sito www.uvsi.it  e sul sito  
www.comune.monghidoro.bo.it  
 
 
Art. 4.1 - Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare mediante il Sistema entro le ore 12.00 del 19/04/2021. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, 
nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite entro il 22/04/2021, 
mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema SATER. 
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
 
Art. 4.2 - Sopralluogo 

Non è previsto sopralluogo. 
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ART. 5 - Oggetto, valore della concessione e importo a base di gara 

Il presente affidamento in concessione ha per oggetto un unico lotto per la gestione del Campeg-
gio comunale “CAMPEGGIO LA MARTINA”, sito in Via Ca’ della Selva n. 3, in prossimità del “Parco 
La Martina”, costituito da un complesso immobiliare, completamente recintato, comprendente 
una reception, una baita in legno adibita a zona ricreativa, due case mobili arredate di proprietà 
comunale, un fabbricato in muratura adibito a bagni, un prefabbricato adibito a bagni ed un fab-
bricato denominato “Casa del Parco”, adibito a bar/ristorante.  
 

Il valore stimato della concessione è pari ad € 86.065,57 annui IVA esclusa, come da documento 
denominato Piano economico-finanziario del Progetto, per il complessivo importo di € 
1.032.786,84 IVA esclusa per 12 (dodici) anni. 
Il valore stimato ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che 
assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione. 
Il canone di concessione a base di gara da corrispondere al Comune è pari a € 800,00 (ottocento) 
mensili, al netto di IVA, per un complessivo importo di € 115.200,00 per 12 (dodici) anni, al netto 
dell’Iva, soggetto a rialzo percentuale.  
 
 
Art. 6 - Durata del contratto   
La concessione ha durata di 12 (dodici) anni che decorrono dall’affidamento del servizio. 
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo 
quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 
120/2020. 
 
 
Art. 7 - Riferimenti normativi 
Il presente affidamento costituisce Concessione di servizi, ai sensi degli art. 3, comma 1 lett. vv) e 
164 e seguenti del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, al di sotto della soglia comunita-
ria, CPV 80410000-1, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato de-
creto. 
La procedura è altresì sottoposta al DPR 207/2010 nelle parti vigenti, al DPR 445/2000, al D.lgs. 
104/2010, al D.lgs. 81/2008, al D.lgs. 196/2003, alla L. 241/1990, alle linee guida ANAC e ai decreti 
MIT in vigore in materia di appalti. 
 
La presente procedura è normata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità 
alle norme suddette. In caso di incompatibilità tra la documentazione di gara e quella di progetto, 
prevale la documentazione di gara per quanto riguarda la disciplina della procedura di gara, men-
tre prevale la documentazione di progetto per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua 
esecuzione. 
 
Art. 8 Contributo Anac 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00. secondo le modalità 
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di cui alla  Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 successiva delibera e sul sito dell'ANAC nella 
sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Unica Appaltante accerta il paga-
mento mediante consultazione del sistema AVCpass.   

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 
Art. 9 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art 45 del D.Lgs. 50/2016, in forma 
singola o associata, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del del D.Lgs. 50/2016; 
b) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001; 
c) iscrizione alla Camera di Commercio (registro Imprese) per attività coerenti con quelle oggetto 

dell'affidamento oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, pre-
senta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 
Si ricorda che l’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti 
per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande dall’art. 71 comma D.Lgs n. 
59/2010  e dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.. 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al 
momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto 
lo svolgimento della procedura di affidamento. 
 
I requisiti previsti sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000; la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara 
sarà richiesta al solo concorrente aggiudicatario.  
 
 
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016. 
Per l’aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

http://www.uvsi.it/
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Art. 10.1 Offerta tecnica, max punti 80 

Il concorrente dovrà presentare una relazione suddivisa in paragrafi in base ai criteri di valutazio-
ne indicati, in relazione ai quali sono ammesse varianti, nel rispetto dei livelli qualitativi minimi 
fissati dal capitolato. 

Elementi Contenuto 
dell’offerta 

N.Max 
facciate 

Criterio di valutazione Criterio moti-
vazionale 

Punteggio 

Piano di ge-
stione delle 
attività 

Il Concorrente è chiama-
to a specificare attività e 
modalità di svolgimento, 
con particolare riferi-
mento alle attività ricet-
tive, ricreative e di risto-
razione. Il piano dovrà 
contenere anche 
un’analisi sul posiziona-
mento della struttura 
rispetto ad altre realtà, 
con evidenza dei punti di 
forza e di debolezza non-
ché l’analisi della do-
manda potenziale e la 
tipologia di clientela che 
si intende intercettare 
(clientela target) eviden-
ziando le strategie ipotiz-
zate per migliorare la 
qualità del servizio nel 
suo complesso. 
In particolare: 

 Con riferimento 
all’attività ricettiva 
vanno indicate le 
strategie che si in-
tendono adottare 
per la massima valo-
rizzazione della 
struttura, per la fide-
lizzazione della clien-
tela target, per il 
monitoraggio della 
soddisfazione della 
clientela, indicando 
le fasce di prezzo e la 
loro articolazione in 
relazione al periodo 
di apertura previsto; 

 Con riferimento 
all’attività di ristora-
zione vanno indicate 
la tipologie della ri-
storazione prevista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Attività ricettiva Sarà valutata 
come migliore la 
proposta che 
meglio contem-
peri gli obiettivi 
indicati: valoriz-
zazione della 
struttura, fideliz-
zazione della 
clientela target, 
monitoraggio 
della soddisfa-
zione della clien-
tela 

8 

2) Attività di risto-
razione 

La proposta sarà 
valutata al fine 
della massima 
qualità, tenuto 
conto 
dell’adeguatezza 
al target di clien-
tela della propo-
sta culinaria, dei 
prezzi e del nu-
mero dei coperti 
proposto 

7 

3) Regolamento di 
tenuta delle 
aree esterne 

La proposta sarà 
valutata al fine 
della massima 
cura ed omoge-
neità della tenu-
ta degli spazi 
comuni e di quel-
li pertinenziali 

8 

4) Attività a favore 
delle famiglie, di 
soggetti diver-
samente abili ed 
anziani 

Saranno valutate 
le iniziative pro-
poste dal punto 
di vista della uti-
lità per promuo-
vere la struttura 
nei confronti di 
famiglie, disabili 
e anziani 

7 
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(ad es. tradizionale, 
pizzeria, gourmet, a 
tema, tipica ecc), la 
previsione di offerta 
culinaria che si in-
tende proporre sia 
per la clientela del 
campeggio sia per la 
clientela esterna, le 
fasce di prezzo, le 
peculiarità e gli ele-
menti distintivi 
dell’iniziativa, il nu-
mero dei posti mas-
simo; 

Dovrà inoltre indicare 
l’intenzione di adottare 
un regolamento mirato 
alla cura ed alla omoge-
neità nella tenuta degli 
spazi comuni e di quelli 
pertinenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività pro-
mozionale 

Il concorrente è chiama-
to a proporre un piano di 
promozione delle attività 
che, in maniera adegua-
ta, descriva i tempi e le 
modalità delle attività 
promozionali che si in-
tendono porre in essere 
in relazione alla specifici-
tà della struttura ed ai 
servizi offerti per ricetti-
vità e ristorazione, dando 
evidenza dei canali e del-
le tecniche di comunica-
zione e marketing da 
attivare, di eventuali col-
laborazioni con operatori 
turistici, media (stampa, 
web ecc), di eventi pro-
mozionali, convenzioni, 
scontistiche, ovvero ogni 
azione ritenuta utili per 
promuovere la struttura. 

2 5) Efficacia 
dell’attività 
promozionale 

La proposta sarà 
valutata al fine 
della massima 
efficacia nel 
promuovere la 
struttura 

5 

Esperienza 
maturata in 
gestioni ope-
rative prece-
denti 
 
 
 

Il concorrente è chiama-
to ad indicare le espe-
rienze accumulate negli 
ultimi 5 anni in: 

 Settori riguardanti la 
gestione di strutture 
analoghe (campeggi, 
villaggi turistici ecc…) 

 Settore specifico 
della ristorazione e 

 

 
 
 
 
 

2 

6) Esperienze in 
strutture analo-
ghe 

L’esperienza sarà 
valutata in fun-
zione 
dell’attinenza 
con la gestione in 
oggetto e 
dell’utilità ai fini 
della stessa 

5 

7) Esperienza nella 
ristorazione 

L’esperienza sarà 
valutata in fun-

5 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it


 

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proposte mi-
gliorative 

bar. 
Le esperienze dovranno 
essere debitamente do-
cumentate, pena non 
attribuzione del punteg-
gio. 
 
 
 
 
All’offerente è chiesto di 
proporre, senza alcun 
onere per 
l’Amministrazione 
Comunale, servizi 
aggiuntivi migliorativi 
rispetto a quanto 
previsto dalla 
documentazione posta a 
base di gara. 

zione 
dell’attinenza 
con la gestione in 
oggetto e 
dell’utilità ai fini 
della stessa 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
8) Proposte miglio-

rative 

 
 
 
 
 
La proposta sarà 
valutata in base 
alla sua consi-
stenza qualitativa 
e quantitativa, al 
fine 
dell’ampliamento 
dei servizi offerti. 

 
 
 
 

12 

Investimenti Il concorrente è chiama-
to a proporre un piano di 
investimenti composto 
da un elenco, con relati-
va descrizione e tempi-
stiche, degli investimenti 
ritenuti necessari e fun-
zionali alla gestione, con 
riferimento alle strutture 
per l’ospitalità, alle strut-
ture per la ristorazione, 
sia con riferimento ad 
altri investimenti comuni 
delle due attività (ad es. 
attrezzature di svago, 
arredi, facilities di comu-
nicazione/controllo, ri-
sparmio energetico 
ecc…), ritiene funzionali 
al proprio piano gestio-
nale. Gli oneri connessi 
alle proposte saranno 
interamente a carico del 
concorrente. Il piano non 
dovrà contenere gli inve-
stimenti indicati negli 
elaborati di gara e consi-
derati obbligatori quali 
l’adeguamento 
dell’impianto elettrico. 

4 9) Qualità degli in-
vestimenti 

La proposta sarà 
in base al nume-
ro degli interven-
ti, alla tempesti-
vità della loro 
realizzazione e 
alle concrete 
prospettive di 
massima valoriz-
zazione della 
struttura, tenuto 
conto della coe-
renza con la stra-
tegia di gestione 
descritta nel 
“Piano Gestione 
dell’attività”. 

23 

Elemento Il concorrente è chiama-
to a proporre un rialzo 

  L’offerta sarà 
valutata in base a 

20 
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economico percentuale rispetto al 
canone mensile a base di 
gara 

proporzionalità 
diretta rispetto al 
massimo rialzo 
offerto 

 
 
Per la valutazione di ciascun criterio qualitativo verranno assegnati, a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi: 
Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico criterio 

Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del Capitolato o incongruente rispetto agli 
obiettivi fissati. 
 
I coefficienti intermedi verranno graduati in base al divario rispetto alla migliore offerta. I punteg-
gi verranno attribuiti moltiplicando, per ciascun criterio, il punteggio massimo previsto per il coef-
ficiente attribuito. 
 
La relazione dovrà essere di lunghezza non superiore a 40 facciate A4. Si invita a non utilizzare un 
carattere inferiore ad Arial 12 o equivalente o una spaziatura carattere ridotta, al fine di non 
compromettere la leggibilità dell'offerta. Le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita 
non saranno valutate. Eventuali allegati non saranno valutati.  
Per ciascun criterio la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. 
 
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte 
dell’offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla. 
 
Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documenta-
zione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 
Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capitolato. Le 
proposte contenute nell’offerta tecnica non possono comportare oneri aggiuntivi per le Ammini-
strazioni o per gli utenti, salvo diversamente specificato nei criteri. 
 
Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nel 
Capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l’impianto organizzativo 
delle forniture /dei servizi, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in 
fase di esecuzione, il Concorrente sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previ-
ste nei documenti posti a base di gara. 
 
 
 
Art. 10.2 Offerta economica, max punti 20 

L’Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta economica compilando le 
apposite sezioni direttamente nella piattaforma indicando un rialzo percentuale sul canone annuo 
a base di gara di Euro 800,00. 
 
Per l’offerta economica verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite 
la seguente formula  lineare: 
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Ci = (Ra/Rmax) 

 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = rialzo percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax = rialzo percentuale dell’offerta più conveniente. 
Il coefficiente ottenuto sarà arrotondato dal Sistema Sater. 
 
 
 
Art. 10.3 Metodo per il calcolo dei punteggi 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici ed economici, pro-
cederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio se-
condo il metodo aggregativo compensatore. 
 
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+ … + Cni  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. 
 
L’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio com-
plessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico. Gli 
arrotondamenti sono fissati dal sistema SATER. 
 
Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali; 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appal-
tante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai 
sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Art. 11 - Termine e modalità di presentazione delle offerte 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente 
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, pertanto la presentazione 
dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere 
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effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, 
accessibili da http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ 

 
entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 29/04/2021 

 
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei do-
cumenti di gara. 
 
L’inserimento della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere 
effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.  
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, do-
vuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o 
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il ter-
mine perentorio di scadenza. 
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coinci-
da con un malfunzionamento del sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte 
dello stesso. E’ onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della 
data di apertura delle offerte. 
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della preceden-
te. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 
economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedente-
mente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, 
risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore economico, salvo diversa indicazio-
ne dello stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche 
se sostitutiva a quella precedente. 
 
 
Art. 12 - Documentazione da presentare 

 
A. Contenuto della busta Documentazione 

 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il modello I allegato al presente Disci-

plinare, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da un sogget-
to legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore allegare copia della procura). 

2. F23 attestante l’assolvimento dell’IMPOSTA DI BOLLO di € 16,00 (codice tributo 456T, codice 
Ente TG6, inserire il codice CIG nel campo n. 10). A riprova dell’avvenuto pagamento, il parte-
cipante deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione.  

3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, direttamente compi-
labile sul portale SATER, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digital-
mente dal Titolare o Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso allegare copia del-
la procura). Nella Parte IV, Criteri di selezione, il concorrente dichiara di possedere tutti i re-
quisiti richiesti dai criteri di selezione compilando unicamente la sezione α (alfa). 
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4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA del DGUE da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzan-
do il modello II allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se 
procuratore allegare copia della procura). 

5. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario. 
6. GARANZIA PROVVISORIA a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario, che dev’essere conforme alle previsioni seguenti: 
- importo pari ad € 10.327,87; 
- da prestare, a scelta dell’offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o in una 
delle altre forme indicate dall’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016; 
- in ogni caso, salvo che per le MPMI, corredata dall’impegno di un fideiussore, anche di-
verso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
- qualora presentata in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere confor-
me allo schema tipo n. 1.1 approvato con D.M. n. 31 del 19/01/2018; 

- qualora presentata in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere emes-
sa a favore della Stazione Appaltante Unione dei Comuni Savena-Idice e avere validità 
per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
- la fideiussione dovrà essere in originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei po-
teri necessari per impegnare il garante; 
- le micro-piccole-medie imprese e le imprese in possesso delle certificazioni ai sensi 
dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 possono ridurre la garanzia in conformità a 
quanto previsto dal comma suddetto. Per beneficiare della riduzione i concorrenti do-
vranno allegare alla garanzia le copie delle certificazioni possedute. 

Si precisa che nei confronti dei non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appal-
tante contestualmente alla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, mentre nei confronti 
dell’aggiudicatario cesserà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
d’appalto. 
 
7. PASSOE sottoscritto digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se  
8. Attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC euro 140,00; 
9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (art. 13), 

avvalimento (art. 14). 
 
B. Contenuto della busta tecnica 

Il concorrente dovrà inserire a Sistema, la relazione e di cui al precedente art. 10.1, debitamente 
sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato ad impegnare il concorrente. 
Il concorrente potrà inoltre allegare, facoltativamente, in calce alla relazione, una dichiarazione 
concernente la presenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. La mancata allega-
zione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti dell'intero contenuto dell'offerta. 
Quanto dichiarato dovrà essere adeguatamente motivato: non potranno essere accolte generiche 
indicazioni che definiscano l’intero contenuto dell’offerta quale segreto tecnico o commerciale. 
 
 
C. Contenuto della busta economica 
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Il concorrente dovrà inserire a Sistema l’offerta economica, compilando le apposite sezioni diret-
tamente sul sistema SATER, ed allegando il piano economico finanziario.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta da un soggetto legittimato ad impegnare 
il concorrente (se procuratore, allegare la procura, se non già fornita nella busta amministrativa). 
 
A pena di esclusione dovranno essere indicati i seguenti elementi: 

a) rialzo percentuale offerto sul canone a base di gara; 
b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice, calcolati sul valore contrattuale presunto; 
c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, calcolati sul va-

lore contrattuale presunto; 
d) Piano economico finanziario, che deve comprendere almeno un conto economico dei costi 

e dei ricavi della gestione. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Tale docu-
mento è parte integrante e fondamentale dell'offerta e sarà utilizzato al fine della verifica di 
congruità. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario. 

 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circo-
stanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 
e dal relativo schema di convenzione che possano influire sulla concessione e quindi sulla deter-
minazione dell’offerta, considerata dal concorrente stesso remunerativa. 
 
 
Art. 13 - Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e consorzi 
E’ ammessa la partecipazione di soggetti in forma associata, con l’osservanza della disciplina di cui 
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle seguenti disposizioni: 

 La domanda di partecipazione Modello I, l’offerta tecnica, l’offerta economica e il piano 
economico finanziario dovranno essere sottoscritte: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituiti, dal Legale 
Rappresentante della mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, 
dal Legale Rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggrup-
pamento o Consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla di-
sciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale Rappre-
sentate dello stesso. 

 Il DGUE e la dichiarazione integrativa Modello II, devono essere redatti e sottoscritti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE,  dal Legale Rappre-
sentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal Legale Rappresen-
tante di ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo co-
mune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, dal Legale Rappre-
sentate del Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre. 
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 Il PassOE deve essere intestato a tutti gli operatori economici facenti parte della compagine 
partecipativa e sottoscritto da tutti. 

 La garanzia provvisoria, se prestata in forma di fideiussione: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari già costituiti o GEIE, deve 
essere intestata al raggruppamento/consorzio e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, 
deve essere intestata al raggruppamento/consorzio e sottoscritta dal Legale Rappresen-
tante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o Consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla di-
sciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
- nel caso di Consorzi cooperativi, Consorzi artigiani e Consorzi stabili, deve essere inte-
stata al Consorzio e sottoscritta dal Legale Rappresentante dello stesso. 

Si precisa che nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese e di Consorzio ordinario il 
diritto alla riduzione della garanzia verrà riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento o del Consorzio sono in possesso delle relative certificazioni. 

 I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare 
per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un 
altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo 
delle imprese esecutrici.  

 Per RTI e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, i requisiti di carattere generale 
di cui al precedente art. 9 lett. a) e b) e di idoneità di cui alla lett. c) devono essere posseduti e 
dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda. 

 Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di carattere 
generale di cui al precedente art. 9 lett. a) e b) e di idoneità di cui alla lett. c) devono essere 
posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata esecutrice. 

 Per R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, il requisito di cui al precedente 
art. 9 lett. d) deve essere posseduto almeno dalla capogruppo, mentre i requisiti di cui alle 
lettere e) ed f) devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento; 

 Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui al 
precedente art. 9 lett. d), e) ed f) devono essere posseduti dal Consorzio. 

 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere dichiarato da parte delle raggruppan-
de o consorziande l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tem-
pestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna del servizio, che potrà avvenire in via 
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. 

 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata 
anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio. 

 
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi 
dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
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dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19 
del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016 comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 
10). 
 
 
Art. 14 – Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 
sensi dell’art. 34 del medesimo Decreto, che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria), deve indicare nel Modello II di dichiarazione dei requisiti o nel DGUE 
l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti ed inserire nel plico, la seguente do-
cumentazione:  

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, e 
alla parte III; 

2. Modello II compilato ai nn. 1, 2, 3, 4, 9 e, ove pertinente, 12; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente, verso la Stazione Appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

5. originale, copia autentica o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta 
la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai 
sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria. 

 

Si precisa che: 
 

 il PassOE presentato dal concorrente dovrà contenere anche il nome dell’ausiliaria; 

 il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque avere un og-
getto sociale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di appalto; 

 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; 

 l'ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto; 

 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente 
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento; 

 ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice, 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; 
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 nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il con-
corrente ed escuterà la garanzia. 

 
 
Art. 15 - Subappalto  
I concorrenti sono tenuti a precisare, all’interno del modello di dichiarazione o del DGUE, le parti 
di servizio che intendono subappaltare, nei limiti consentiti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. La 
mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere l'autorizza-
zione al subappalto nella fase di gestione. 
 
 
Art. 16 - Modalità di svolgimento delle operazioni di GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definitivamente dal 
Sistema SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema 
medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/04/2021, alle ore 14,30. 
Gli operatori economici interessati potranno assistere all’apertura delle buste telematiche esclusi-
vamente attraverso il Sistema, attivando la “seduta virtuale”. 
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente, ore 10.00, oppure alla di-
versa data che sarà comunicata ai concorrenti mediante il Sistema. Parimenti le successive sedute 
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante comunicazione inviata attraverso il Siste-
ma. 
 
Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della 
ricezione delle offerte collocate a Sistema; successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disci-
plinare di gara; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 17; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chie-
dere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documen-
ti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgi-
mento della procedura. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridici-
tà delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 
merito al possesso dei requisiti generali e speciali, la stazione appaltante potrà procedere in qua-
lunque momento alla verifica. 
 
La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà responsabile della valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche. Potrà inoltre supportare il RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte, qualora egli lo richieda. 
La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte. 
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I membri diversi dal Presidente saranno di preferenza interni, se le necessarie professionalità sa-
ranno disponibili in organico. Il Presidente e gli eventuali altri membri esterni saranno scelti tra i 
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, professionisti abilitati o professori universitari, in ba-
se a criteri di competenza e di rotazione. 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del proce-
dimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul Sistema 
per l’apertura della documentazione tecnica. 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura dell’offerta tecni-
ca ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel pre-
sente Disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione renderà visibili i punteggi comples-
sivi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà 
all’apertura dell’offerta economica e all’attribuzione del punteggio, secondo i criteri e le modalità 
descritte all’art. 10. 
La Commissione procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo, derivante dalla 
somma dei punteggi tecnici ed economici, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 
95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede a inviare i documenti al RUP per la verifica di sostenibilità dell’offerta. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commis-
sione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara le seguen-
ti situazioni: 

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecni-
ca; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di ga-
ra, ivi comprese le specifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa al-
la Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato es-
sere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Il Responsabile della procedura di gara procederà, con l’atto di approvazione dei verbali di gara, 
ad approvare l’esclusione e a comunicarla ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
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Art. 17 - Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. La richiesta al concorrente 
e la regolarizzazione avverranno attraverso il Sistema SATER. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requi-
sito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e docu-
menti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soc-
corso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle 
false dichiarazioni; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili; 

 la mancata presentazione della garanzia provvisoria, dell’impegno a rilasciare garanzia fi-
deiussoria definitiva, del mandato collettivo speciale e dell’impegno a conferire mandato è 
sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano pree-
sistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; è onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati 
costituiti entro tale termine; ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità 
alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

 è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di av-
valimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesi-
stenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta, come indicato nel punto precedente. 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; 

 è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteri-
stiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza del-
le clausole obbligatorie, etc.); non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscri-
zione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la ga-
ranzia o non autorizzato ad impegnare il garante; 

 è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della ricevuta del pa-
gamento del contributo a favore di ANAC, a condizione che il pagamento sia stato effet-
tuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non 
superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richie-
sta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorren-
te dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione Appal-
tante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certifi-
cati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all’offerta eco-
nomica e all’offerta tecnica. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive mo-
difiche ed integrazioni. 
 
 
Art. 18 - Verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse 

L'offerta risultata migliore verrà sottoposta a verifica da parte del RUP, per valutare la congruità e 
sostenibilità del piano economico finanziario presentato, unitamente alle eventuali ulteriori giusti-
ficazioni che potranno essere richieste. Qualora il piano appaia non sostenibile o incoerente con 
gli elementi del progetto, o le giustificazioni insufficienti, si procederà all'esclusione dell'offerta. 
 
 

Art. 19 - Aggiudicazione della concessione 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della procedura di gara formulerà la propo-
sta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Sta-
zione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, richie-
de al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso 
l’utilizzo del Sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 
in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La Stazione Appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvi-
soria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. 
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collo-
cato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scor-
rendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla norma-
tiva vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 
89 e dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti 
verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione. 
 
Ai sensi del combinato disposto del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/12 convertito in legge  
17/12/2012, n. 221, e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani del bando e dell’avviso di aggiudicazione, dovranno essere 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni   
dall’aggiudicazione e sono stimate in via presunta in € 1.900,00. 
 
 
Art. 20 - Validità delle offerte 

A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per gli operatori 
economici che le hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 
180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. La 
Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’Aggiudicatario sarà 
irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, pari a 120 
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con 
l’Aggiudicatario stesso, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del 
contratto. 
 
 
Art. 21 - Cauzioni e garanzie 

All’aggiudicatario saranno richieste le seguenti garanzie in favore del COMUNE di MONGHIDORO: 
- cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche di cui all’art. 19 del 

Capitolato;  
- polizza assicurativa con le specifiche di cui all’art. 20 del Capitolato. 

 
 
Art. 22 - Stipula del contratto 

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione defini-
tiva. 
L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via  d’urgenza, 
ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.  
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del con-
tratto e alla sua registrazione. 
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Art. 23 - Pagamento delle prestazioni 
I pagamenti saranno effettuati dall’Ente Committente con le modalità indicate nel Capitolato 
all’art. 3. 

 
 

Art. 24 - Tracciabilità dei pagamenti 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, 
di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
in base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 
 
 
Art. 25 - Valuta e lingua 

Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua 
italiana. 
 
 
Art. 26 - Responsabile del procedimento di gara 

Responsabile della procedura di gara è la  Dr.ssa Viviana Boracci. 
 
 
Art. 27 - Responsabile Unico del Procedimento  
Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi alla persona 
del Comune di Monghidoro, Dr. Giordano Vanti. 
 
 
Art. 28 - Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-
re alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Re-
golamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è 
l’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-
ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 
 
 

Art.- 29 - Cause di esclusione 

I concorrenti saranno esclusi, oltre che nei casi previsti nel presente Disciplinare, in caso di: 

 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o da altre di-
sposizioni di legge vigenti, 
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 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vi-
genti, 

 irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti, 

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

Art. 30 - Procedure di ricorso 

L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna, Tel. 
051/4993101, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 
 

IL  SEGRETARIO/DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
Documento sottoscritto digitalmente 
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