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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

PROT 2023/0003462  
 
   Pianoro, li 10/03/2023 
 
 
 

- DISCIPLINARE DI GARA - 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA 
GESTIONE DEL LOCALE PARZIALMENTE ATTREZZATO A BAR SITO IN VIA DELLA GUARDA N°25/1 
LOIANO (BO) 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG: 9688168127 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice, le modalità di compilazione e presentazione dell'offer-
ta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulterio-
ri informazioni, come meglio specificato nel Capitolato Speciale e nei documenti in allegato. 
 
L'affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione a contrarre  n. 74 del 17.02.2023 del 
Comune di Loiano. 
 
e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 44, 52, 58, 60, 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). 
 
 Il Bando – Disciplinare di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quoti-
diani nazionali e locali, sul profilo dell'Unione Savena Idice: https://uvsi.it/ 
 
Registrazione degli operatori economici 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del Codice. 
Per l’espletamento della presente gara l’Unione Savena Idice si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emi-
lia-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 mo-
dalità 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 registrazione 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 a esso 
riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/
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L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide presenti 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 raccomanda di 
attivarsi con congruo anticipo. 
 
Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Loiano (BO). 
 
La documentazione di gara comprende: 
 

 Bando di gara; 
 Disciplinare di gara; 
 Modulo I- Dichiarazione di partecipazione; 
 Modulo II- Dichiarazione integrativa DGUE; 
 Progetto a base di gara; 
 
La documentazione di gara è disponibile nel Portale: SATER: 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Viviana Boracci. 
 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
STAZIONE APPALTANTE UNIONE SAVENA IDICE 
40065 – Pianoro (BO) 
Via Risorgimento n. 1, 
Telefono: 051/6527734; 
Sito internet: https://uvsi.it/; 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Viviana Boracci; 
E-mail: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it 
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 
ENTE COMMITTENTE 
 

COMUNE DI LOIANO (BO) 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Rossetti 

Via Roma, 55 - 40050 Loiano (BO) 
Tel. 051/6543612  
PEC: comune.loiano@cert.provincia.bo.it. 
Sito Internet: www.comune.loiano.bologna.it 
 

Il presente documento è il Disciplinare di Gara e costituisce parte integrante del Bando di gara assumendo-
ne giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.  

Il Bando di gara è stato pubblicato:  

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale Appalti n. 29 del 10.03.2023 con pubbli-
cazione in data 10.03.2023. 

b) sul sito dell’Unione Savena Idice in data 10.03.2023. 

 
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 
 
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamen-
to UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del 
decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei 
suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle 
Linee guida dell’AGID. 
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condi-
zioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di 
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
http://www.comune.loiano.bologna.it/
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L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 
secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 
principi: 
- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti; 
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 
utilizzo della Piattaforma. 
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneg-
giamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della 
domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 
e a quanto previsto dal sistema Sater quali condizioni di utilizzo della piattaforma per le gare telematiche. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 
dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 
assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 
funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 
del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piatta-
forma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definiti-
vi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazio-
ni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore eco-
nomico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o stan-
dard superiore.  
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di fir-
ma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qua-
lificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 
dell’operatore economico. 
 
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 
spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 
disciplinare e dal sistema Sater, come da manuale Sater. 
In ogni caso è indispensabile: 

 disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 
internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; 

 disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

 avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 
marzo 2005,n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

 avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di 
firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

1. un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 
2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
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dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 
3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle 
seguenti condizioni: 
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 
membro; 
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei 
requisiti di cui al regolamento n. 910014; 
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra 
l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 
1.3. IDENTIFICAZIONE 
 
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sater. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 
(SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero 
ai sensi del Regolamento eIDAS. 
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un 
profilo da utilizzare nella procedura di gara. 
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devo-
no essere effettuate rivolgendosi direttamente al sistema Sater. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

2.1. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende:  

1 Bando  

2 Disciplinare di gara;  

3 Domanda di partecipazione; 

4 Dichiarazione integrativa al DGUE 

5 Progetto del servizio. 

 

La documentazione di gara è disponibile nel Portale: SATER: 
https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/. A norma dell’art. 85 del Codice dei contrat-
ti pubblici, il concorrente ha facoltà di utilizzare, al fine di rendere le proprie dichiarazioni, il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 
18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue), nel quale includere ed 
aggiungere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura. 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ed è 
inoltre reperibile solo per la consultazione sul profilo del committente nella sezione bandi e concorsi 
https://uvsi.it/categoria/bandi-e-concorsi/  

***  

Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, è causa di esclu-
sione dalla presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente procedura o principi di 
diritto applicabili in sede di procedure ad evidenza pubblica, sia di matrice nazionale, sia di matrice comunita-
ria. Nei casi di cui all’art. 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla disciplinata esclusione 
solo dopo aver esperito il soccorso istruttorio con esito negativo, con le modalità previste nel presente Disci-
plinare. 

 
3. CHIARIMENTI 
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3.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare alla Stazione Unica Appaltante, attraverso il sistema SATER, previa registrazione alla piattaforma 
stessa, entro il 31.03.2023, alle ore 23,59. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
3.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
3.3. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma SATER entro il 04.04.2023, alle ore 
23,59. 
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente 
attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma 
digitale. 

Ai sensi dell’art. 76, c. 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al 
SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, presso il quale eleggono domicilio da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 

 
4.COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili 
nella apposita sezione della piattaforma Sater. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piat-
taforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Ai sensi dell’art. 76, c. 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, presso 
il quale eleggono domicilio da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di co-
municazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la mede-
sima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; 
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando la piattaforma Sa-
ter o indirizzo Pec dichiarato dal concorrente in sede di gara, per gli operatori economici transfrontalieri, attra-
verso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comuni-
cazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono utilizzando la Piattaforma Sater. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 
digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedu-
ra. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

5. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’affidamento è costituito da un unico lotto poiché trattasi di concessione di un servizio – quello di gestione di 
un bar – non suddivisibile in Lotti.  

Oggetto della procedura è dunque l’affidamento in concessione del servizio di gestione del SERVIZIO PER 
LA GESTIONE DEL LOCALE PARZIALMENTE ATTREZZATO A BAR SITO IN VIA DELLA GUARDA N°25/1 
LOIANO (BO) per cinque anni rinnovabili per ulteriori 5 (cinque). 

 

Ai sensi dell'art.167 D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione è determinato dal fatturato totale del Conces-
sionario stimato dal Concedente come corrispettivo dei servizi oggetto di concessione per l’intera durata della 
stessa. 

Il valore stimato della concessione, come descritta nel capitolato, nei relativi allegati, nel disciplinare, tiene 
conto del valore della produzione, inteso come totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dallo 
svolgimento dei servizi e delle attività oggetto di concessione per l’intera durata della stessa. 
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Il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata della stessa (5+5 anni) è pertanto pari a 
euro €720.000,00, come risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato. 
 

Importo quinquennale Rinnovo Importo complessivo 

360.000,00 360.000,00 720.000,00 

 
Si precisa che tale valore è stato stimato e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in al-
cun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e/o spese per il Conces-
sionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in con-
cessione. 

 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI, RINNOVI E REVISIONI PREZZI 

6.1 DURATA 

La concessione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla even-
tuale consegna in via d’urgenza. Entro il termine del quinto anno, il Comune si riserva la facoltà di consentire 
il rinnovo per un ulteriore periodo fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) anni con possibilità di rivedere il 
canone annuo erogato. 
Il concessionario è comunque obbligato, dietro richiesta del Comune, a proseguire lo svolgimento delle pre-
stazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo gestore, alle condizioni economiche e 
contrattuali di cui al presente capitolato, e comunque per un tempo non superiore ad un anno dalla scadenza 
contrattuale.  
E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. Non sono previsti opzioni 
e/o rinnovi vista la natura di concessione della procedura 
 
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 
dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Il con-
corrente dovrà, inoltre, essere in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
retisti). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di parteci-
pare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individua-
le. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma sin-
gola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le presta-
zioni con la propria struttura. 
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, 
a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di 
offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
 
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del 
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mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far 
parte di questi; 
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella 
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere com-
misurata ai tempi di realizzazione della concessione. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consor-
zio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con pote-
re di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, me-
diante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di im-
prese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamen-
to temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
8. REQUISITI GENERALI  
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
8.1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in 
sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ri-
chiesta dal presente Disciplinare di gara. 
 
8.1.1. Requisiti di idoneità professionale  

 

 Iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme all’oggetto 
della gara ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza per categorie di attività coincidenti 
con quelle oggetto della procedura di gara, in particolare attività di somministrazione di alimenti e be-
vande 

  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro in uno dei Paesi di cui all’art.83, c.3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbli-
che amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per 
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 Possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 71 d. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., in particolare: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione  o  la 
somministrazione  degli  alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di 
Trento e di Bolzano;   

b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio precedente, esercitato 
in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in qualita'  di  dipendente  qualifica-
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to,   addetto   alla   vendita   o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di 
socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   
il    terzo    grado, dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata dalla iscrizione 
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o di  laurea,  anche  triennale,  o  
di altra  scuola   ad   indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano pre-
viste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla somministrazione degli alimenti.  

Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa', associazioni od organismi collettivi, i  requisiti 
professionali  di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante legale,  ovve-
ro,  in alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta all'attivita' commerciale.  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indi-
spensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero le autodichiarazioni 
dell’operatore economico. 

 

Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di somministrazione:  
 
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali, professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  
abbiano   ottenuto   la riabilitazione;  

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in giudicato, per delitto non colposo, 
per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata appli-
cata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno 
dei delitti di  cui  al  libro  II, Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione, riciclaggio, in-
solvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violen-
za, estorsione;  

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi  i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;  

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio pre-
cedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali;  

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, o  nei  cui  confronti  sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ovvero a misure di sicurezza;  

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per reati 
contro la moralità pubblica e il  buon  costume,  per  delitti commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  
intossicazione  da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze  stupefacenti  
o  psicotrope,  il  gioco   d'azzardo,   le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni  alle 
norme sui giochi  

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi  del  comma  1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, 
permane per  la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata scontata. Qualora la pe-
na si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  
della sentenza, salvo riabilitazione. 

4Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in  giudicato  sia  stata  con-
cessa  la  sospensione condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze idonee a inci-
dere sulla revoca della sospensione.  

In caso di società,  associazioni  od  organismi  collettivi  i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  es-
sere  posseduti  dal legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita' commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 
252. 

In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2 devono essere posseduti dal titolare e 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1956;1423
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1956;1423
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965;575
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1965;575
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1998;252~art2
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dall'eventuale  altra  persona preposta all'attività commerciale. 

8.1.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 Aver svolto nell'ultimo triennio (2020/2022), con esito positivo, attività di somministrazione alimenti e 
bevande per almeno 6 mesi, anche in modo non continuativo. A tale scopo, dovranno essere dichia-
rate le attività svolte, con indicazione dei destinatari del servizio (soggetti pubblici), dei periodi di atti-
vità e del volume d’affari. 

 
La comprova del requisito , è fornita secondo le disposizioni di cui all’art.86 e allegato XVII, parte II, del 
Codice, mediante una delle seguenti modalità:  
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
- originale o copia autentica o copia conforme del contratto stipulato con il committente pubblico;  

- ovvero autodichiarazioni dei servizi oggetto della concessione con indicazione per ciascuno 
dell’amministrazione/ente contraente con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 
9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
 
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipa-
zione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti tem-
poranei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che è assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle 
forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 Il requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1. devono essere posseduti: 
iv. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 
v. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia 
soggettività giuridica.. 
 

 Il  requisito  dei requisiti di capacità tecnica e professionale di  cui al precedente punto  8.1.2. deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo complesso. 

 
1 0 .  INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 

 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1.  devono essere posseduti dal consorzio e dai 
consorziati indicati come esecutori; 

 I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti: 

 per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
che 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; 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 
requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
 
11. AVVALIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice e art. 8.1.2 del presente Disciplinare avvalendosi dei requisiti di 
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
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L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora 
non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 8) e di idoneità profes-
sionale (art. 8.1.1.).  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specifica-
zione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

L’ausiliaria deve: 
 possedere i requisiti previsti dal Disciplinare  nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli 

presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 
 rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a 

disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finaniziari e 
tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che parteci-
pino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Ente Committente in rela-
zione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi 
dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 
per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di sele-
zione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, viene comunicata l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente Disciplinare, al concorrente la sosti-
tuzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 
richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove di-
chiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto 
di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del me-
desimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabi-
le in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
12. SUB-CONCESSIONE    

E’ vietato concedere la sub-concessione del servizio oggetto della presente procedura di gara, in ragione 
della natura della concessione. 

  

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’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 € 70,00 secondo le modalità di cui alla Delibera 
ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero- 
1121-del-29-dicembre-2020. 
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 
83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del ter-
mine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 
67 della legge 266/05. 

http://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-
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14.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
 
L'offerta contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere presentata 
alla STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE SAVENA IDICE, esclusivamente a mezzo della 
piattaforma SATER, e dovrà essere inserita nel sistema dal concorrente entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 11.04.2023. Dopo la scadenza del termine, il sistema telematico non consente 
più la presentazione dell' offerta.  
Le offerte verranno esaminate il giorno 12.04.2023 a partire dalle ore 9,00.  
 
 
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica relative alla procedura devono essere 
presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sater. Non sono considerate valide le offerte presentate 
attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare l’offerta deve essere sottoscritta con fir-
ma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 445/2000. 
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 
decreto legislativo n. 82/05. 
L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine (giorno e ora) sopra indicato a pena di irricevibilità. La Piatta-
forma Sater non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione 
dell’offerta. 
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma Sater. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 
rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine pre-
visto. 
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto 
previsto alla premessa. 
 

 
L’“OFFERTA” è composta da: 
 
A – Documentazione amministrativa; 
 
B – Offerta tecnica; 
 
C – Offerta economica 
 

 
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la prece-
dente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora 
di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente 
l’ultima offerta presentata. 
Si precisa inoltre che: 
1. l’offerta è vincolante per il concorrente; 
2. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, 
allegati e chiarimenti inclusi. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve 
notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di impre-
se/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione 
e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica 
l’articolo 83, comma 9 del Codice. 
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà ri-
chiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata. 
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
15.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 al contenuto so-
stanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui di-
mostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o inte-
grazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di 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, sono 
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla 
gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di 
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 
dell’offerta è sanabile. 
Ai fini del soccorso istruttorio 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 nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazio-
ne richiesta. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la sta-
zione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presen-
tata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 
 
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sater la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Modello I); 
b) DGUE; 
c) dichiarazione integrativa (Modello II); 
d) ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo; 
e) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 
f) PASSoe; 
g) documentazione in caso di avvalimento (eventuale); 
h) documentazione per i soggetti associati (eventuale); 

 
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 
 
La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello I allegato. 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 
sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo 
codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lette-
ra b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designa-



 

13  

to sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorzia-
to o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso parteci-
pa in nome e per conto proprio . 
 
16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Docu-
mento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 e 
compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. 
 
 

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
Le dichiarazioni integrative devono essere rese preferibilmente attraverso il Modello II allegato. 
Nelle dichiarazione integrativa il concorrente dichiara: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera c-bis) e lettera c-ter) del 
Codice; 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicu-
razione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere in-
fluito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara, inclusi i criteri ambientali minimi; 

 di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara; 

 di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico dovrà rimborsare alla 
Stazione Appaltante, a norma dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese di pubblicazione; 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante reperibile sul sito dell’Unione Savena Idice e del Comune di Monterenzio e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase 
di registrazione; 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali e attesta di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fine dello svolgimento della 
procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo 

 dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali per l’esecuzione delle prestazioni, nonché 
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di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali, e di aver giudicato le stesse realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

 di impegnarsi a dare piena attuazione, in caso di aggiudicazione, al Piano economico finanziario 

presentato unitamente all’offerta, come richiesto dal Disciplinare di gara; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uni-

formarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge; nonché il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del 
Codice;  
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 

d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di auto-
rizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
Le suddette dichiarazioni dovranno essere debitamente compilate, e sottoscritte con le modalità di cui al pa-
ragrafo 18.1. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato 
in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 
 dal concorrente che partecipa in forma singola; 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 
 nel caso di aggregazioni di retisti: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di 
mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti 
che partecipa alla gara. 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 let-
tera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo pro-
curatore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale 
della procura. 
 
16.4 IMPOSTA DI BOLLO 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di 
€ 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tra-
mite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando 
nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamen-
to. 
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo 
ovvero del bonifico bancario. 
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In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno 
della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato 
pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 
 
 
16.5. COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ANAC; 
 
16.6. PASS OE di cui all’art. 2 comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, debitamente sottoscritto 
digitalmente dal titolare dell’O.E. o legale rappresentante o da un procuratore; nel caso in cui il concorrente 
ricorra all’avvalimento, il PASSOE dovrà contenere l’indicazione dell’ausiliaria; in caso di Raggruppamenti 
temporanei, Consorzi, Aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E., il PassOe deve contenere il nominativo di 
tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa. Il PASSOE dovrà essere sotto-
scritto dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori economici suddetti. 
 
16.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 
 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) 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; 
4) originale, copia autentica o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si ob-
bliga, 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 della concessione. A tal fine il contratto di avva-
limento 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; 
 
16.8. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 
b) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila; 
b) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica 

a. copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete. 
b. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 
c. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica 

a. copia del contratto di rete; 
b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di impre-
se costituito o costituendo 
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

a. copia del contratto di rete 
b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 
a. copia del contratto di rete 
b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

1. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

17. OFFERTA TECNICA 
 
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma Sater secondo le 
modalità indicate nel relativo manuale. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16 e 
deve contenere i seguenti documenti: una relazione tecnica dei servizi offerti redatta secondo gli elementi og-
getto di valutazione riportati in tabella al paragrafo successivo 21, rispettando l'ordine dei criteri riportati nella 
medesima. La relazione tecnica non dovrà superare il numero massimo di pagine/facciate per ciascun crite-
rio, indicato nell’ultima colonna della tabella in formato A4, numerata progressivamente, redatta con carattere 
Time New Romans, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai criteri di valutazio-
ne e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di pagine/facciate ammesse; le 
pagine/facciate ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi 
natura non verranno tenuti in considerazione per l’attribuzione del punteggio. Le pagine/facciate dovranno 
essere numerate in ordine progressivo. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali copertine e in-
dici. 
 
Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di fac-
ciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del pun-
teggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 
 
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da 
riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono 
da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguata-
mente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della 
stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di 
dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 
 
Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto alle caratteristiche minime 
previste nel Capitolato Speciale e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l’impianto 
organizzativo del servizio, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di 
esecuzione, il Concorrente/l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previ-
ste nei documenti posti a base di gara. 
 

La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte dell’offerta 
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economica o che comunque consentano di ricostruirla, pena l’esclusione dalla gara. 

 
 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscri-
zione della domanda di cui al punto 16. 
La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale rappresentante 
o un suo procuratore). 
L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati 
comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara. 
 
 
20. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico dovrà inserire nella busta economica, sulla Piattaforma secondo le modalità indicate 
da SATER, l’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 contenente, a pena 
di esclusione,: 

A) Offerta economica composta da: 

1. un rialzo unico percentuale da applicare al canone annuo di concessione (a carico del conces-

sionario) pari ad euro 1.000,01 (il concorrente dovrà inserire su Sater una percentuale in rialzo da 

applicare al canone a base di gara; esempio rialzo unico percentuale dello 0,5%, 0,1% etc): 
 

CANONE ANNUO 

Euro 1.000,01 

 
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
3. la stima dei costi della manodopera; 

 

 

 

B) Il Piano Economico Finanziario: 
il piano economico-finanziario (P.E.F.) redatto per la durata della concessione ed atto a dimostrare 
l’equilibrio economico-finanziario della gestione.  

Il P.E.F. non sarà oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e 
quindi non verrà assegnato al medesimo alcun punteggio) ma verrà considerato al fine di una valuta-
zione di sostenibilità economica e finanziaria dell’offerta presentata. Nel caso in cui dal piano risulti 
l’insostenibilità dell’offerta, la stessa sarà esclusa dalla gara. 

 

21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul-
la base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 
 

 Punteggio massimo 
Offerta Tecnica 80 
Offerta Economica 20 
TOTALE 100 

 

Il punteggio massimo che può essere assegnato al singolo concorrente è pari a 100 punti, dati dalla somma 
dei punti assegnati per l’offerta tecnica e dei punti assegnati per quella economica.  

In caso di parità di punteggio complessivo la concessione sarà assegnata al partecipante che abbia ottenuto 
il miglior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Si procede-
rà all'aggiudicazione della gara anche in caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per 
l’Ente. L’offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presenta-
zione della stessa. 
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21. a. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sotto-
stante tabella con la relative ripartizione dei punteggi. 

 

ELEMENTI DI VALUTA-
ZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAS-
SIMO 

NUMERO MASSIMO DI 
FACCIATE in formato 
A4 
 

1.Progetto di gestione 
del servizio bar 

La valutazione terrà conto della 
ampiezza e varietà dei servizi di 
bar. Verranno valutati in partico-
lare i servizi offerti per la cola-
zione, tavola fredda, l’aperitivo o 
apericena. 

20 2 

2.Progetto di gestione 
del servizio di rivendita 

La valutazione terrà conto della 
ampiezza e varietà dei servizi di 
rivendita offerti. Verranno valu-
tati in particolare il numero di 
tipologie e la varietà dei prodotti 
di prima necessità (quali a titolo 
esemplificativo generi alimenta-
ri, prodotti di igiene personale e 
primo soccorso etc) e dei pro-
dotti tipici del territorio; in merito 
a questi ultimi saranno valutati 
solamente esempi concreti. 

10 1 

3.Attività svolte a favore 
della popolazione con 
particolare riguardo ai 
cittadini 
Della frazione della 
Guarda e della limitrofa 
frazione di Scascoli 

La valutazione terrà conto della 
ampiezza e varietà dei servizi 
accessori a quello di bar e ri-
vendita, offerti alla cittadinanza. 
A mero titolo esemplificativo, 
verranno per esempio valutati: 
- Attivazione di un punto 

di ricezione/ritiro e spedi-
zione per acquisti online; 

- Attivazione servizio di 
vendita quotidiani e periodi-
ci; 

- Attivazione servizio 
vendita tabacchi e valori 
bollati; 

- Attivazione servizio di 
ricariche telefoniche; 

- Attivazione punto di 
pagamento bollettini Pago-
PA, bolli auto… 

- installazione di disposi-
tivi o attrezzature incentiva-
te a riciclo  (compattatori 
bottiglie di plastica…) e in-
centivazione di pratiche 
ecosostenibili (vendita di 
detersivi e prodotti per la 
casa sfusi…) 

15 1 

4.Fasce ampie di apertu-
ra al pubblico e apertura 
in concomitanza 

  fino a 24 ore 
settimanali: 0 
punti; 

1 
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dell’utilizzo dellaSala 
Comunale posta al piano 
di sotto 
 

 da 25 a 44 
ore settimanali: 15 
punti; 
 da 45 a 64 
ore settimanali: 20 
punti; 
 da 65 a 80 
ore settimanali: 30 
punti 
 da 81 ore 
settimanali in 
poi: 35 punti 

 

La Commissione Giudicatrice leggerà e valuterà separatamente ogni singolo elemento  
Per assegnare il coefficiente in relazione ad ogni elemento di giudizio, la Commissione, preso atto del  Pro-
getto del Servizio e, ove del caso, degli usi del settore, esamina il relativo Elemento.  
 
La Commissione giudicatrice leggerà e valuterà separatamente ogni singolo Elemento (corrispondente al 
relativo elemento di giudizio) dell’offerta tecnica presentata da ogni concorrente, considerando irrilevanti 
eventuali affermazioni inserite negli elementi diversi da quello in quel momento esaminato. 
 
Pertanto, ove il concorrente reputa che la stessa descrizione sia utile al fine della valutazione in più elementi, 
lo stesso è chiamato a riportare la stessa più volte, per le diverse valutazioni. 
 

 Per gli elementi quantitativi (elemento n. 4) la Commissione attribuirà il punteggio come indicato 
nei criteri di valutazione, senza necessità di motivazione. 

 

 Per gli elementi qualitativi (elementi 1, 2 e 3) l'apprezzamento delle singole PROPOSTE avverrà 
assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascuna PROPO-
STA da parte di ciascuno commissario della Commissione giudicatrice.  

 
Le eventuali parti dei criteri di valutazione sopra esplicitati per ogni elemento di valutazione hanno eguale 
valore e non sono indicati in ordine di priorità. 
 
Per gli elementi qualitativi (elementi 1, 2 e 3), il coefficiente 1 sarà assegnato alla miglior offerta tra quelle 
presentate, elemento per elemento; il coefficiente 0 sarà assegnato al concorrente che non ha migliorato il 
livello minimo previsto dal Capitolato, in caso di assenza di previsione di livello minimo nel Capitolato sarà 
considerato il livello minimo in base agli usi ed alla professionalità del settore; i coefficienti intermedi saranno 
attribuiti mediante valutazioni di merito tecnico: 
 
0 -  nessuna miglioria rispetto al livello prestazione del capitolato e/o il livello minimo in base agli 
usi ed alla professionalità del settore in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità; 
0,1 - amplissimo scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento del-
le finalità; 
0,2 - ampio scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle fi-
nalità; 
0,3 - deciso scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle 
finalità; 
0,4 - notevole scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle 
finalità; 
0,5 - importante scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle 
finalità; 
0,6 - considerevole scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento 
delle finalità; 
0,7 - moderato scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle 
finalità; 
0,8 - lieve scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle finali-
tà; 
0,9 - minimo scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento delle 
finalità; 
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1 - miglior offerta tra quelle presentate in termini di perseguimento/raggiungimento delle finalità. 
 
Per gli elementi qualitativi (elementi 1, 2 e 3), ogni commissario accompagnerà il coefficiente dallo stesso 
assegnato con succinta motivazione scritta; in caso di coefficienti uguali i commissari avranno la facoltà di 
attribuire motivazioni eguali, ove reputate congiuntamente idonee. 
 
Ove eventuali offerte (intere offerte, interi elementi o parti di essi) propongano diminuzioni al livello minimo 
prestazionale definiti nello Schema di contratto/Capitolato speciale, in relazione alle finalità sopra indicate 
(come indicato nel Capitolato), l’Esecutore sarà tenuto a rispettare quanto previsto nel Capitolato stesso. 
 
Per gli elementi qualitativi (elementi 1, 2 e 3), si compirà, quindi, la media aritmetica dei coefficienti asse-
gnati da ogni commissario (eventuali decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola) relativa-
mente ad ogni singolo elemento dell’Offerta Tecnica. 
 
Si eseguirà, quindi, la riparametrazione dei coefficienti assegnati, attribuendo il valore 1 alla media 
più alta e riproporzionando le altre medie (eventuali decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo 
la virgola) ovvero al punteggio più alto in caso di elementi quantitativi. 
 
In caso il valore 1 sia assegnato unanimemente da tutti i Commissari al medesimo Operatore Econo-
mico (in ipotesi di valutazione degli elementi qualitativi) ovvero risulti attribuito il punteggio massimo 
(in caso di elementi quantitativi), non sarà necessaria alcuna riparametrazione.  
 
I coefficienti conclusivi saranno, infine, moltiplicati per i fattori ponderali di ciascun elemento dell’Offerta Tec-
nica. 
 
A seguire, si compirà la somma dei vari punteggi, elemento per elemento, ottenuti da ogni concorrente, rela-
tivamente all’Offerta Tecnica. 
 

21. b PREZZO - OFFERTA ECONOMICA: Max 20 punti; 

Il concorrente deve presentare offerta economica consistente in un un rialzo percentuale unico da applica-
re al canone di concessione (a carico del concessionario) a base di gara  (esempio: il concorrente dovrà 
inserire su Sater una percentuale unica in rialzo rispetto al canone a base di gara di cui all’art. 20 del presen-
te Disciplinare). I punti saranno assegnati attraverso la seguente formula matematica: 

X = (Ra) x C /(Rmax) 

Dove 

X= punteggio totale attribuito all’Impresa offerente; 

Rmax = rialzo percentuale maggiore fra tutte le offerte delle imprese ammesse alla gara;  

C= punteggio massimo (20 punti) 

Ri= rialzo percentuale offerto. 

A fronte dell’applicazione dell’art. 95, c. X, D. lgs. n. 50/2016, l’offerente dovrà indicare i costi (c.d. “oneri pro-
pri”) relative all’applicazione delle misure di sicurezza e di costi della manodopera per l’intera durata della 
concessione (10 anni). 

Nella determinazione di tutti i punteggi si tiene conto soltanto delle prime due cifre decimali (eventuali 
decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola). 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali o in diminuzione. 

 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’offerente dovrà sostenere per 
l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.. 

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste non 
saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara. 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il 
punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e dall'offerta eco-
nomica. 
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 Il P.E.F. non sarà oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 (ovvero non verrà assegnato al medesimo alcun punteggio) ma verrà considerato al fine di una valu-
tazione di so stenibilità economica e finanziaria dell’offerta presentata. Nel caso in cui dal piano 
risulti l’insosteni bilità dell’offerta, la stessa sarà esclusa dalla gara. 

 
21.c METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 
La Commissione giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in 
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi utilizzando la 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  
 

 
21.d AGGIUDICAZIONE 
 
Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio ri-
sultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione 
dell’offerta economica 
La concessione sarà, pertanto, aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo (offerta tecnica + offerta economica). 
E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola 
offerta, purché congrua e conveniente. 
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che 
avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio pubblico. 
 
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE – VERI-
FICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
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 12.04.2022 alle ore 9.00. Gli operatori economici interessati 
potranno assistere all’apertura delle buste telematiche attraverso il Sistema, attivando la “seduta virtuale”. 
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente oppure alla diversa data che sarà co-
municata ai concorrenti mediante il Sistema. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante comunicazione inviata 
attraverso il Sistema. 
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

 della documentazione amministrativa; 

 delle offerte tecniche; 

 delle offerte economiche; 
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.  
 
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consenti-
re a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. 
 
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice,  dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 
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nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, pri-
ma del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei con-
correnti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle co-
municazioni. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 
amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 
 
24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre 
l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: 
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
- redigere apposito verbale. 
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15; 
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e 
alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. 
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presenta-
re tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
 
25 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento di 
gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul Sistema per l’apertura della do-
cumentazione tecnica. 
La data e l’ora della seduta pubblica delle offerte tecniche è comunicata tramite la piattaforma Sater ai con-
correnti ammessi. 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta contenente 
l’offerta tecnica 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 presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione renderà visibile ai concorrenti, attraverso il 
sistema telematico: 
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti 
ammessi alla valutazione delle offerte economiche. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte 
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21 e successivamente all’individuazione dell’unico 
parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diffe-
renti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato 
la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il con-
corrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteg-
gio. 
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il sistema i prezzi/ribassi offerti. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di ag-
giudicazione al RUP. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la se-
duta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione prov-
vede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara i casi di esclusione da disporre per: 
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti 
il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non 
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 
c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 
estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile della procedura di gara, qualora vi 
sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti 
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si pro-
cede all’aggiudicazione. 
L’amministrazione comunale si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e/o di aggiudicare 
La concessione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché congrua e vantaggiosa. 

 
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di 
esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle 
redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal 
presente disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifi-
che nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a 
favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, 
nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differi-
ta purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calco-
lare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c 
bis) del Codice. 
Il contratto è stipulato secondo le modalità di cui all’art. 32 del Codice. 
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate a richiesta della Stazione Appaltan-
te. L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa € 3.000,00. Sono comunicati tem-
pestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 
La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale 
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione 
degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000 euro. 
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione 
comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza av-
valersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 
che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del 
presente contratto. 
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Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l’aggiudicatario  deve uniformarsi ai principi e, 
per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 
n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corru-
zione e della Trasparenza. 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di 
prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: 
https://uvsi.it/documentazione-amministrativa/regolamenti/ 
 
29. ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle 
vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: in-
vio di istanza attraverso il portale Sater ovvero all’indirizzo PEC dell’ente. 

 
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regio-
nale dell’Emilia Romagna.. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclu-
sa la compromissione in arbitri. 
 
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

. 

 
FIRMATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Viviana Boracci 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'am-
ministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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