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PREMESSA
OGGETTO
La presente gara ha per oggetto la fornitura di:
LOTTO UNICO
Servizio di Somministrazione Lavoro a tempo determinato di almeno n. 20 unità di personale
durata di n. 12 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.

per una

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono indicate:
nel Bando di gara,
nel presente Disciplinare e nei relativi allegati:
o Allegato 1 - Modello di domanda
o Allegato 1 b- Dichiarazioni sostitutive
o Allegato 2 - Offerta economica

I beni e servizi che i partecipanti al pubblico incanto potranno offrire dovranno, a pena di esclusione,
soddisfare i requisiti minimi quantitativi e qualitativi fissati nella documentazione di gara, precedentemente
indicata.
I servizi oggetto del bando:
dovranno essere interamente resi entro le date e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE OFFERTA

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs. 163/2006) di cui all’art.
34 del D.Lgs. 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli
appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i.
(norme sull’emersione), e il possesso di requisiti di seguito indicati.
Si precisa che è ammessa la partecipazione di:

a)

Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui
all’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
b) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai sensi del
D.Lgs. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla presente gara si applicano le disposizioni
previste all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti).

Si precisa, inoltre, che:

•
•
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è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o
in raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione medesima, di ditte che risultino rispetto
ad altri partecipanti in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili, sulla
base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater)

•

•

del citato D.Lgs.;
è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma
associata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione
dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; per i
consorzi stabili tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio concorre (D.Lgs.
152/2008)
nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo
l'aggiudicazione o l'affidamento della fornitura, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e
la revoca in danno dell'affidamento.

2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La partecipazione alla gara - redatta in lingua
italiana – deve, a pena di esclusione:
a) essere contenuta in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o con striscia di
carta incollata o nastro adesivo sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente;
b) recare all’esterno, al fine della identificazione della provenienza del plico, le indicazioni del
mittente – denominazione, indirizzo e partita IVA;
c)
recare all’esterno la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all’uopo
incaricato dell’Impresa offerente;
d) essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o consegnata a mano con rilascio
della ricevuta di avvenuta consegna, con l’indicazione sulla busta della seguente dicitura: “Servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Volsca Ambiente e Servizi Spa” –
Offerta“;
e) pervenire all’indirizzo : Via Troncavia 6 -00049- Velletri (Rm)
f) pervenire improrogabilmente entro le ore 12 . 00 del giorno 12 Giugno 2014.
Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi, in analogia a quanto indicato alla precedente lettera
b): sul plico devono essere riportate le indicazioni di tutte le imprese del mittente e cioè la denominazione
e l’indirizzo:
o dalla impresa mandataria e dalla /e impresa/e mandante/i in caso di R.T.I. già costituito o da
costituirsi;
o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzio costituendo
o del Consorzio, in caso di Consorzio già costituito.
Rispetto alla lettera c): il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o la sigla del legale rappresentante o
del procuratore speciale, all’uopo incaricato:
o della Impresa mandataria, in caso di R.T.I. già costituito o da costituirsi;
o di una delle imprese che partecipano congiuntamente, in caso di consorzio costituendo;
o del consorzio in caso di consorzio già costituito.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse buste non
trasparenti, confezionate secondo le stesse modalità precedentemente indicate (chiusura, mittente e firma).
Le buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “, dovranno riportare le seguenti diciture:

•
•

•

busta “A”: “Servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per la Volsca Ambiente e Servizi Spa” - Documentibusta “B”: “Servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per la Volsca Ambiente e Servizi Spa” - Offerta Economica

2.2 CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
Nella busta A – Documentazione i partecipanti dovranno, pena l’esclusione e quindi il mancato prosieguo,
dichiarare il possesso dei requisiti prescritti utilizzando, preferibilmente, il fac-simile di domanda riportato
nell’allegato 1 e 1 b al presente disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante :
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.2.1;
a.2) delle capacità economico-finanziaria di cui al successivo punto 2.2.2;
a.3) delle capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto 2.2.3;
b) cauzione provvisoria prestata, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli, secondo il disposto e le modalità
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di cui all’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 o mediante fideiussione, così come prescritto all’art. 75
comma 3 del citato Decreto, nella misura del 2% dell’importo a base d’asta d'asta, contenente a pena
d’esclusione:
b.1) clausola di: 1) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2)
espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 3) operatività
della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b.2) validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
tale cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

•

in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto
garantito è il raggruppamento;

•

in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

•

in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e)dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dal
Consorzio medesimo;

•

in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio.

c)

impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del
D.Lgs.163/2006, con espresso riferimento alle clausole indicate al precedente punto b.1);

d)

attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, che può essere effettuato, previa iscrizione on-line al “servizio di Riscossione” raggiungibile
dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it)
-pagamento diretto on line, mediante carta di credito, collegandosi al predetto “Servizio di
riscossione” con le credenziali da questo rilasciate e inserendo il codice CIG, seguendo le istruzioni
disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento,
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
-in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo

http://www.lottomaticaservizi.it
e) dichiarazione a pena d’esclusione di:
1. aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero
richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione
del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
2.

aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti
minimi in esso indicati;

3. aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che

4.

5.

possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguita la prestazione.

accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e
delle modalità operative per la realizzazione della fornitura;

6. limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institori: ai sensi degli
articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto
pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i
limiti della procura, con gli estremi dell’atto di conferimento;
f)
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limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi
dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006;

f.1) se non ancora costituiti: deve essere dichiarata nel modello di domanda l'impegno a costituirsi
mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dall’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio
(parte della fornitura che sarà eseguita da ciascuna singola Impresa componente il
R.T.I./Consorzio); tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato
nell’offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo punto 2.4 del presente
disciplinare;
f.2) se già formalmente costituiti: deve essere allegata, copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione
della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio (parti della fornitura da
affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario); in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si
attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti
2.2.1),2.2.2) e 2.2.3) del presente disciplinare, distintamente per ciascun operatore economico in
relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
g) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento:
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs.163/2006, il concorrente può avvalersi, per
determinati requisiti relativi alla capacità tecnica e alla capacità economica, dei requisiti posseduti
da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al
successivo punto 2.6, lettera C) del presente disciplinare;
h)

limitatamente ai concorrenti in possesso di certificazione di qualità:
una dichiarazione attestante il possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme
europee UNI-CEI-ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della certificazione) su processi
collegati all’oggetto dell’appalto; La stazione appaltante riconosce certificati equivalenti rilasciati
da organismi stabiliti in altri Stati membri. La stazione appaltante ammette parimenti altre prove
relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, prodotte dagli operatori economici ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/2006;

2.2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE
Una o più dichiarazioni, s ottosc r itt e dal l egal e r ap pr ese nta nte, redatte ai sensi della Parte Terza,
punto 5.1 del presente disciplinare di gara, attestanti l’assenza delle cause di esclusione e il possesso
dei requisiti, come indicato al punto 1.) -Soggetti ammessi- del presente disciplinare. Tali dichiarazioni,
utilizzando preferibilmente il facsimile di cui all’allegato 1, devono riportare:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, completa delle generalità dei
rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 (lettere a-m), del D.Lgs. 163/2006;
3) di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo o costituito, nonché da Consorzio costituendo, la
documentazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che ne prendono parte, ovvero in caso di
Consorzio costituito dal Consorzio medesimo e dalle imprese consorziate.
2.2.2. CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Considerato che è interesse della stazione appaltante individuare il contraente con parametri che consentano
di dare risalto all'esperienza maturata nel settore e che il fatturato costituisce di norma un indicatore attendibile, è richiesta:
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 5.1 del presente disciplinare di gara,
attestanti il possesso dei seguenti requisiti:
a)
di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di
pubblicazione del presente bando, un fatturato globale, non inferiore a 1,5 volte l’importo dell'appalto IVA
esclusa. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari
il cui bilancio o modello unico sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto /3) x anni di attività;
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2.2.3. CAPACITÀ TECNICA
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 5.1 del presente disciplinare di gara,
attestanti il possesso dei requisiti richiesti:
aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, servizi analoghi per un valore complessivo
almeno pari al valore posto a base d’asta. Si precisa che per triennio precedente si intende quello decorrente
dalla data di pubblicazione del Bando; per servizi analoghi si intendono attività commissionate da Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale, nonché Imprese, Enti ed Istituzioni, aventi ad oggetto le tipologie di
attività di seguito indicate:
Servizi di Somministrazione Lavoro a tempo determinato
La dichiarazione dovrà riportare l’elenco delle prestazioni effettuate con l’indicazione per ciascuno di essi di:
committente, descrizione, periodo di riferimento (rientrante nel triennio precedente alla data del bando),
importo complessivo ed eventuale quota di competenza del concorrente. La descrizione dovrà riportare tutti
gli elementi utili ad attribuire senza ambiguità la prestazione alla tipologia richiesta.

2.3 CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta B –Offerta Economica– dovrà, pena l’esclusione, contenere l’offerta economica secondo le
modalità e le prescrizioni descritte nell’allegato 2 –Offerta Economica al presente disciplinare.
L’offerta economica deve contenere il moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere (dovrà essere espresso
con max 3 cifre decimali), da applicare al costo del lavoro composto dai seguenti elementi retributivi:
retribuzione globale mensile come da tabella contrattuale FISE, ratei di 13^, 14^, TFR, contributi previdenziali
e altri contributi obbligatori per legge( es. FORM. TEMP., E.B.I. TEMP.)
Detto moltiplicatore sarà applicato, per tutta la durata di validità del rapporto (1 anno).

In caso di parità delle offerte fra due o più concorrenti il seggio di gara procederà al cosiddetto “esperimento
di miglioria” limitatamente ai migliori offerenti.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta propria o altrui.
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.
In caso di discordanza tra importo in cifre ed in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per la stazione
appaltante
2.4 ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE
A- CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: i requisiti di cui al precedente punto 2.2.2), lettera a) devono
essere posseduti in caso di:
o Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella percentuale almeno del 51% dall’Impresa
mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese
mandanti, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 10%, a
condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso
possiedano
cumulativamente l’intero 100%;
o Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero dal Consorzio stesso, da ciascuna Impresa
consorziata, indicata come esecutrice, nella percentuale minima del 10% e cumulativamente per
l’intero 100%.

B- CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: i requisiti di cui al precedente punto 2.2.3) devono essere
posseduti in caso di:
o Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella percentuale almeno del 51% dall’Impresa
mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese
mandanti, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 10%, a
condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano
cumulativamente l’intero 100%;
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o

o

1.

Consorzio ordinario ovvero altra forma consortile di cui all’art. 34 comma 1 lettera b del D.Lgs.
163/06, quando non sia posseduto per l’intero dal Consorzio stesso, da ciascuna Impresa
consorziata nella percentuale minima del 10% e cumulativamente per l’intero 100%;
Nel caso in cui una delle società raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande sia a sua
volta un soggetto di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, il requisito minimo
richiesto deve essere soddisfatto dal soggetto consortile, come sommatoria dei contributi dei singoli
consorziati ma non necessariamente dai singoli consorziati.

C- AVVALIMENTO:
per i requisiti di cui ai precedenti punti 2.2.2) - CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e
2.2.3) - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE il concorrente potrà avvalersi dei requisiti di ditta
ausiliaria ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di avvalimento, dovranno essere presentate le dichiarazioni previste dal comma 2 dell’art. 49 del
D.Lgs.163/2006 ). Pertanto deve essere inserita, a pena esclusione, la seguente documentazione:

•
•
•

•

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; secondo le modalità di cui al precedente punto 2.2.1.);
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima
si obbliga verso il concorrente e verso Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. a mettere a
disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria
con
cui
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs. n.163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo
articolo 38 comma 1 lett. m-quater) (situazione di controllo), con una delle altre imprese
che partecipano alla presente gara;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del Contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

D- RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell’articolo 75, comma 7,
del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto 2.2), lettera b) del
disciplinare è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità della serie europea ISO 9001:2000, con le seguenti precisazioni:
d.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui al punto 2.2) lettera h)
del presente disciplinare;
d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

PARTE SECONDA: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, a
favore della società che in sede di gara avrà prodotto l’offerta del moltiplicatore unico più basso , di cui
al precedente articolo 2.3.
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4. PROCEDURA DI GARA
Alle sedute pubbliche (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui
nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al numero 0696154021, entro il giorno
precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia,
nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

4.1 APERTURE BUSTE
La stazione appaltante e per essa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, il giorno fissato per
l’apertura dei plichi pervenuti nei termini, ovvero il 13/06/2014 alle ore 09.00 procederà:
1. alla verifica dell’integrità e della regolarità dei plichi ricevuti, escludendo tutti quelli non conformi alle
prescrizioni del presente disciplinare;
2. all’apertura dei plichi, verificando la presenza, l’integrità e la regolarità del contenuto dei plichi:
buste “A”, “B”, ed escludendo tutti quelli non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare;
3.
all’apertura delle buste “A”, verificando la presenza e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal bando di gara, escludendo tutte quelle che non soddisfano i requisiti
richiesti;
4. al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% (arrotondato all’unità superiore) delle
offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi dell’articolo
48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. In caso di presenza di soli due concorrenti, si procederà a richiedere
la prova del possesso dei requisiti suddetti ad entrambi gli offerenti.
In caso di irregolarità suscettibili di regolarizzazione senza alcuna violazione della “par condicio” fra i
partecipanti, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà
invitato, a seguito di comunicazione scritta anche a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine
ai documenti presentati.
Si precisa che saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o
modifichino le condizioni stabilite, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Da ultimo, la Commissione procederà all'apertura della Busta B e:
A- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del moltiplicatore, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
B- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse,;
C- a proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso
D- ove più concorrenti si collochino ex aequo nella graduatoria, si procederà all’esperimento di una
gara di miglioria all’offerta e, ove ciò non risulti possibile, si provvederà, in conformità a quanto previsto
all’articolo 77 comma 2 del R.D. 827/1924, al sorteggio tra i concorrenti classificatisi al primo posto.
4.2. CAUSE DI ESCLUSIONE
A- sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1)
pervenute dopo il termine perentorio di ricezione offerte, indipendentemente dall’entità del
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, la denominazione del concorrente, la firma e/o sigla del legale rappresentante
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
B- sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della busta interna “A”
contenente le dichiarazioni, le offerte:
b.1) mancanti di una delle prescritte buste interne – “A”, “B” ;
b.2) la cui buste interne presentino modalità di chiusura, confezionamento e firma difformi da quanto
prescritto dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione
che ne possano pregiudicare la segretezza;
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C- sono escluse, dopo l’apertura della busta A – Documentazione –, le offerte:
c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste
c.2)
con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
c.3)
il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in
misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto
a quanto prescritto;
c.4) il cui concorrente non abbia presentato una cauzione provvisoria ;
c.6) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 163/ 2006, salvo
che tale impegno risulti unito all’offerta economica;
c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato;
c.8) carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del
del punto 2.2) lettera d) del presente disciplinare di gara;
c.9)
il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/ 2006 e al punto 2.4, lettera C) del presente disciplinare di
gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3), operano anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria;

D- sono escluse, dopo l’apertura della busta B contenente l’offerta economica, le offerte:
d1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, dei soggetti raggruppati o consorziati.
d.2) che rechino, in relazione all’indicazione del moltiplicatore offerto, sia in lettere e sia in cifra, segni di
abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a
margine o in calce da parte del con corrente;
d.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, oppure integrazioni
interpretative o alternative dei metodi e delle modalità di presentazione dell’offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante, nonché offerte incomplete e/o parziali.
d.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano
l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico candidato capogruppo o contenga
altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi
dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs.163/2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella
documentazione presentata;
E- sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
e.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale
o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo
raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con
riguardo ad un’impresa ausiliaria;
e.2)
di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
e.3)
in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente
disciplinare di gara e relativi allegati,
e.4)
in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4.3 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi e per gli effetti
dell’art.48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. In caso di esito negativo dell’attività di verifica, la Stazione
Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo, e
procederà:
• all’esclusione del concorrente dalla gara,

•
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all’escussione della relativa cauzione provvisoria,

•

alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11
del D.Lgs.163/2006.
Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo e al secondo classificato della graduatoria, la Stazione
Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di:
a) aggiudicare al terzo classificato, ovvero ai successivi, secondo l’ordine della graduatoria definita,
b) indire, in alternativa, una nuova procedura di gara senza che il terzo classificato e/o gli operatori
classificati nei successivi posti della graduatoria possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a
titolo risarcitorio e/o d’indenizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della
partecipazione alla procedura di gara.
Successivamente:
1)
la proposta di aggiudicazione provvisoria sarà sottoposta alla deliberazione dell’Organo di
amministrazione attiva per la relativa aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs.
163/2006
2)
a conclusione degli adempimenti di cui al punto precedente, si procederà alla comunicazione
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006
Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli
atti di gara, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R.184/2006 e dell’art. 13 del D.Lgs.
163/2006.
Dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara,la stazione appaltante provvederà a svincolare le polizze
fidejussorie delle ditte partecipanti.
Si fa presente che la Stazione Appaltante:
• si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione e/o alla successiva
contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della
stessa,
• non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata
idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni
agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto. Resta salvo il disposto dell’art. 81, comma
3 del D.Lgs. 163/2006.
• ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
4.4 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, viene richiesto
all’aggiudicatario di far pervenire a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., nel termine di 5 (cinque) giorni
dalla ricezione della suddetta comunicazione, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la
documentazione necessaria per la contrattualizzazione.

In particolare, per la contrattualizzazione è richiesto all’aggiudicatario la presentazione di documentazione (in
originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) e/o di
dichiarazioni. Il modulo per la presentazione delle dichiarazioni e l’elenco completo della documentazione da
produrre verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione. In particolare, è richiesto al
concorrente di far pervenire, :
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore di Volsca Ambiente e
Servizi S.p.A. a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e le condizioni indicate all’art.
113 del D.Lgs. 163/2006, che deve prevedere: 1) espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale; 2) espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile; 3) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazio- ne
appaltante; in caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa queste dovranno avere sottoscrizione
autenticata da notaio.

Si fa presente che:
• l’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che
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•
•

sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle
forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al positivo esito dell’esame della
documentazione richiesta,
Acquisita la documentazione suddetta, si procederà alla stipula del contratto come previsto all’articolo
11, comma 9 e seguenti, del D.Lgs. n°163 /2006.

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. richiederà chiarimenti e/o completamenti alla documentazione prodotta.
Se nel termine indicato nel suddetto invito, non sia stato perfettamente e completamente ottemperato a
quanto sopra richiesto, o in caso di esito negativo dell’attività di verifica, o il concorrente non si presenti alla
stipula del contratto
– salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa ad esso non imputabile e debitamente documentata –
la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo,
e procederà:
• all’esclusione del concorrente dalla gara,
• all’escussione della relativa cauzione provvisoria,
• alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedi menti di cui all’articolo 6, comma 11
del D.Lgs.163/2006.
In tale ipotesi si procederà in analogia a quanto indicato al precedente punto 4.3) del presente disciplinare.
4.5 CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DEL CONTRATTO
Nel Capitolato tecnico allegato al presente disciplinare sono riportate alcune delle condizioni che il
contratto riporterà, fermo restando che tutti gli oneri e gli adempimenti contemplati saranno comunque
compresi nel corrispettivo contrattuale fissato in fase di aggiudicazione.
4.6 VICENDE MODIFICATIVE DELL’OFFERENTE E DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto regolato da specifiche norme, sono applicate interamente le disposizioni di cui agli artt.
51 e 116 del D.Lgs. 163/2006.
La Stazione appaltante, inoltre, si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso
dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori;
l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore
offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore economico
supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al
quinto migliore offerente in sede di gara.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE / INFORMAZIONI
5. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI
5.1 DICHIARAZIONI
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di fax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica del
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a
disposizione dalla Stazione appaltante negli allegati al presente disciplinare, che il concorrente può
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse
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proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza;
d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle
condizioni di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45,
comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006;
f)
ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.

5.2 INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara è disponibile in duplice formato:
a) digitale: scaricabile dal sito www.volscambiente.it
b) cartaceo: ritirabile presso Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., via di Troncavia, 6, Velletri. Negli orari di
apertura al pubblico, così come evidenziati sul sito internet www.volscambiente.it
In caso di discordanza tra le due versioni prevale la versione in formato cartaceo.
Eventuali informazioni (quesiti) potranno essere richiesti a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. utilizzando
preferibilmente la posta elettronica a l l ' i n d i r i z z o : s . s e s s a @ v o l s c a m b i e n t e . i t , in
alternativa, il fax : 0696154021.
La richiesta, formulata in lingua italiana, deve indicare necessariamente il riferimento al documento di gara,
pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
I quesiti devono pervenire, a pena di non accoglienza, entro e non oltre le ore 12.00 del 6 giorno
antecedente i termini perentori di scadenza della presentazione dell’offerta.
Tutte le informazioni relative ai quesiti posti dai partecipanti e alle risposte formulate dalla Stazione
Appaltante, saranno, nei termini di legge, resi pubblici mediante pubblicazione sul profilo di committenza di
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. (www.volscambiente.it)
In aggiunta a quanto indicato (documentazione, quesiti e chiarimenti) sul profilo di committenza saranno
anche riportate informazioni relative:
• al calendario delle sedute pubbliche della commissione,
• alle eventuali rettifiche al Bando di gara, che sono pubblicate secondo le modalità di legge.
• a tutte le comunicazioni ( e/o avvisi ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/06 ) relative alla presente gara
d’appalto.
Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il sito di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. per ottenere tutte
le informazioni dell’appalto di cui trattasi ( rinvio della prima seduta di gara, annullamento della gara,
sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa
oppure della seduta relativa all’apertura del- le offerte economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria,
concorrenti esclusi, rettifiche bando, precisazioni su punti del bando e del disciplinare di gara, etc.).
5.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattam ento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione dell’appalto,
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi
di legge;
i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo

12

contrattuale.
Dati sensibili.
I dati forniti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa
Modalità del trattam ento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere com unicati.
I dati forniti potranno essere comunicati a:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni
di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
al personale della Stazione appaltante che cura il presente procedimento;
al personale della Stazione Appaltante in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano
attività di consulenza/assistenza in ordine al presente procedimento;
ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s.m.i..
5. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Simona Sessa contattabile tutti i giorni feriali dalle ore
08.00 alle ore 14.00.
Allegati
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti documenti:
⇒ Allegato 1 e 1b- Modello di domanda e dichiarazioni
⇒ Allegato 2 - Offerta economica
⇒ Allegato 3 - Capitolato tecnico
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