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1. PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara, in uno alle regole di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme indicative delle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa 

e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto in oggetto, indetto 

dalla Società Cisterna Ambiente e sopra epigrafata. 

La procedura di gara per l’affidamento in oggetto è stata avviata con determina dell’Amministratore 

n. 146 del 7 febbraio 2020 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai 

sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 D.Lgs. 50/16  – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Per quanto non previsto nella presente lex specialis, la disciplina della gara è dettata dal Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.., Amministratore della Società Cisterna Ambiente, Tel.  

069693227 – PEC: cisternaambiente@pec.it. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 

Posta Elettronica Certificata (PEC) cisternaambiente@pec.it  (art. 40 del Codice) e tramite la 

piattaforma telematica istituita per l’espletamento della procedura di gara: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1  DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara è costituita da:  

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato d’appalto; 

 Disciplinare telematico; 

 Modelli di partecipazione. 

 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di gestione della procedura di 

gara: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna. 

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione 

dell’offerta presso l’ufficio della Stazione Appaltante, previo appuntamento con email indirizzata a: 
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centroservizi@cistenambiente.it. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto 

delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare attraverso la piattaforma telematica almeno dieci giorni prima del termine di scadenza di 

presentazione delle offerte (per le modalità di inoltro si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare 

telematico).  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, purché inoltrate in tempo utile, verranno pubblicate almeno n. sei giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nell’apposita sezione della 

piattaforma telematica (sezione: “Chiarimenti”). 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né trasmessi in modalità differente da quella suddetta. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate per il tramite della piattaforma telematica. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera 

differenziata del Comune di Cisterna di Latina sulla base delle specifiche e quantitativi di cui al 

capitolato d’appalto. 

L’affidamento in oggetto rientra nel novero degli appalti “a misura”: art. 3, comma 1, lett. 

eeeee), D.Lgs. 50/16 “qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando 

alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in 

contratto”. 

Resta inteso che, qualora nelle more dell'esecuzione dovesse intervenire la risoluzione del contratto nei 

confronti della Cisterna Ambiente S.p.A. da parte del Comune di Cisterna di Latina, a seguito 

dell'eventuale individuazione del nuovo gestore del servizio di r.s.u., verrà automaticamente risolto 

anche il contratto tra la Cisterna Ambiente S.p.A. l’aggiudicatario, anche laddove il periodo contrattuale 

non sia interamente spirato. A tal fine spetterà a codesta spett.le impresa esclusivamente il pagamento 

del corrispettivo per le prestazioni effettuate. 

Opzione di proroga: L’Ente Appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16. 

3.1 CPV: 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 
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Il valore presunto e puramente indicativo dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 

50/16, può parametrarsi in € 315.000,00 + IVA (trecentoquindicimila/00) per la durata di nove mesi. 

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere dovuto all’aggiudicatario sulla base delle norme in 

vigore.  

Qualora l’aggiudicatario non percepisca nel corso del citato periodo – o in un periodo inferiore di 

affidamento – il compenso suddetto, non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell’Ente, posto 

che la decorrenza del contratto sarà determinata dalla data di stipula (o dalla data di esecuzione 

anticipata) e la scadenza dello stipulando contratto dovrà essere fissata al 31 dicembre 2020 

Data la tipologia della commessa, attesa l’assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di cui 

all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività 

oggetto di appalto, in termini di DUVRI, per cui essi sono pari a zero. 

L’appalto non è suddiviso in lotti (art. 51 del Codice) come da specifica di cui alla determina a 

contrarre.  

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, 

di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, che, in forma singola o associata, siano in possesso dei requisiti 

richiesti. 

A tal fine, i partecipanti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione alla gara l’insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/16.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) 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 imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 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 potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

c) 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 imprese di rete 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 commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 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 mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

 

5. 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. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010.  

 

6. 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 trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 

2016. A tal fine ciascun operatore economico è tenuto alla trasmissione del PASSOE. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE art. 83 comma 1, lett. a) e comma 3 D.Lgs. 

50/16: 

a) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali o analogo registro di Stato estero aderente alla UE, con oggetto sociale coerente 

con l’oggetto dell’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 
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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 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA art. 83 comma  1, lett. b) e 

comma 4 D.Lgs. 50/16: 

a) idonee referenze bancarie indirizzate all’Ente Appaltante di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa concorrente e riferite espressamente al presente appalto ai sensi dell’allegato XVII del 

D.Lgs. 50/16, parte I, lett. a). 

b) Fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando (2016-2017-2018), per un importo minimo pari a quello dell’importo a base 

di gara, criterio adottato, comunque, nel rispetto dell’art. 1, comma 2 D.L. 95/12, conv. In L. 135/12  

per tali ragioni:  

i) la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto; 

ii)  tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti 

alla gara;  

iii) il requisito è “avallabile”. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

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

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

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

7. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

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

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

avvale dei requisiti. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

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

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 

concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

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

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

di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

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

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

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8. SUBAPPALTO. 

Consentito nei limiti della normativa vigente. 

 

9. OBBLIGHI FIDEIUSSORI 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice. 

 

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti – ove dovuto – effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera 

contributi 19 dicembre 2018  e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L’importo è pari ad € 35,00. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 

DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA 
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L’offerta deve pervenire PERENTORIAMENTE entro le ore 12:00:00 del giorno 12 marzo 2020, 

esclusivamente tramite le modalità di seguito indicate: utilizzo della piattaforma telematica in 

dotazione alla Società Cisterna Ambiente al seguente indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna. 

 L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra 

temporale. Per l’espletamento della presente procedura infatti, la Stazione Appaltante si avvale del 

Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna. Le società concorrenti dovranno inserire nella 

piattaforma, la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate 

nei successivi paragrafi. 

Le modalità di trasmissione sono  indicate all’interno del Disciplinare Telematico di gara. 

Per i concorrenti con sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/00; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice 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, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

12. 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 
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quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

 

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La documentazione amministrativa dovrà contenere: 

Istanza di partecipazione alla gara, da inserire a pena di esclusione e indicante, sempre a pena di 

esclusione onde salvaguardare la speditezza del procedimento, denominazione, ragione sociale, sede 

legale, domicilio fiscale, codice fiscale, numero P. IVA, recapito telefonico, e-mail e P.E.C., 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante ed accompagnata dalla 

copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante, 

allegando, in tal caso, anche la relativa procura. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che formano il raggruppamento e rispettosa di tutte le prescrizioni di cui all’art. 

48, D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara.  

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara;  

c. 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 

digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara.  
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura.  

 

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come previsto nel disciplinare telematico.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun 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 digitalmente 

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 dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata 

o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-

C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

Parte V – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE 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;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

13.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

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

del Codice; 

2. Rende le dichiarazioni richieste dall’art. 80, D.Lgs. 50/16, per come modificato dalla Legge 

55/19, e non inserite nel DGUE; 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 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; 

4. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 

dell’offerta presentata; 

5. di avere esatta cognizione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara e di 

accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni contenute nella stessa documentazione e, 

comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto come contenute nei 

documenti posti a base di gara; 

6. di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di 

gara dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, avendoli esaminati in ogni loro dettaglio 

e giudicandoli adeguati; 

7. dichiara remunerativa l’offerta economica; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” 
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8.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. 

in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

9.  si impegna ad uniformarsi, 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; 

Altre condizioni di partecipazione 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice; 

11.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12.  attesta di informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della 

relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

13. dichiara di essere consapevole che la Soc. Cisterna Ambiente si riserva, in particolare, il diritto 

di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non 

stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, 

dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.A., ove ricorra una di tali 

circostanze; 

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 

14.  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 autorizzazione 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, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 

compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della 

domanda di partecipazione. 

13.3.2 Documentazione a corredo 
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Il concorrente allega: 

15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

17.  Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 

7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

19. attestazione di avvenuto sopralluogo1 presso i siti presso cui si svolgerà il servizio per come 

rilasciata dall’Ente appaltante in esito allo stesso. Ciascun partecipante dovrà inoltrare relativa 

richiesta di appuntamento ai seguenti recapiti tel. 0696 020 028; pec: cisternaambiente@pec.it; al fine 

di effettuare il suddetto sopralluogo. La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre tre giorni lavori 

dal termine di scadenza di presentazione delle offerte.  

 

14. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L'operatore economico dovrà depositare a sistema la propria offerta economica nelle modalità 

previste dal disciplinare telematico. L’offerta economica dovrà riportare, a pena di esclusione: 

- un ribasso percentuale offerto da applicare alle basi d’asta oggetto di ribasso indicate nell’allegato 

“Prezzi unitari”; 

- indicazione dei relativi costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 

50/16. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

L’offerta dovrà essere espressa in lingua italiana. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

procedura aperta con aggiudicazione nel rispetto del criterio del minor prezzo alla luce delle 

caratteristiche standardizzate del servizio. 

 

16. OPERAZIONI DI GARA 

Le offerte regolarmente pervenute – esclusivamente tramite piattaforma telematica – nel termine 

previsto, saranno aperte in seduta pubblica presso la sede operativa di Cisterna Ambiente in Via 

Rosolino Pilo 7 II° piano – 04012 Cisterna di Latina, il giorno 13 marzo 2020 alle ore 10:30:00. 

Eventuali modifiche in ordine alla data, al luogo e all’orario di avvio delle operazioni di gara saranno 

comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta procedura. La seduta è pubblica: 

chiunque può assistervi. Saranno verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole 

dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per 

 
1 Qualora il partecipante non esegua il sopralluogo sarà escluso dalla procedura di gara. 
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mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una specifica carica 

sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 

considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate 

in tale sede. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione 

amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) attivare (ove ritenuto) la procedura di soccorso istruttorio; 

b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara; 

d) ove le operazioni di gara lo consentano, aprire le offerte economiche. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/16. 

Le successive sedute pubbliche – ove le operazioni di gara non si concludano nell’unica seduta 

suddetta – saranno rese note con avviso telematico sulla Piattaforma.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria. Qualora individui offerte che 

superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa. 

 

17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti 

gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti all’Organo competente. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. Quindi, previa verifica ed approvazione 

della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 

l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/11. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/11 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della 

concessione. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 

n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto complessivo (quotidiani e GURI) delle spese di pubblicazione è 

(presuntivamente) pari a € 2.100,00 + IVA.   

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

18. PUBBLICITA’ 

Il bando è stato pubblicato: 

 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 

 GUUE 

 sul sito del committente  

 Sezione Contratti pubblici del sito web Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 su n. 2 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiano a diffusione locale [art. 3 Decreto 

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016]. 

 

19. ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO A CARICO 

DELL’AGGIUDICATARIO 

Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di supporto giuridico - amministrativo. 

La Stazione Committente si è avvalsa, infatti (e continuerà ad avvalersi fino a tutto l’espletamento 

della gara), del supporto giuridico-amministrativo di una società specializzata scelta intuitu personae 

per tutte le fasi del presente procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che 

l’onere economico sia a carico dell’aggiudicatario del servizio. 

Il versamento del costo onnicomprensivo è pari ad € 3.600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA, con 

vincolo a saldarlo antecedentemente alla stipula del contratto, e comunque entro dieci giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione definitiva.  

Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l’esecutore contrattuale dovesse essere 

diverso dal (precedente) aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l’importo versato sarà 

rimborsato. 

Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici 

altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di 

quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, dall’art. 17 della legge n. 55/1990 

ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire 

negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la 

tracciabilità. 

Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli 

indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 

4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche 

con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro 

collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. 

Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto 

principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali. 

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno 

tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica.  

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia alla normativa vi 

gente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla 

stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 
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Modulistica: allegata al presente disciplinare e costituita dai seguenti modelli: 

 Modello 1: istanza e dichiarazione requisiti per l’ammissione alla gara; 

 Modello 2: dichiarazione sostitutiva requisiti soggetti art. 80, comma 3 D.Lgs. 50/16. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di 

cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Avv. Diego Cianchetti 

 


