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1. OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme relative alla  modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da 

Centrale Unica Committenza – Comune di Velletri Capofila ; modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di 

aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto Procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. finalizzata all’affidamento della  

fornitura di vestiario da lavoro e di sicurezza ad alta visibilità ovvero D.P.I. di cui all’art. 74, 

Titolo III del D. Lgs. 81/2008 da assegnare agli operatori ecologici della Volsca Ambiente e 

Servizi SpA. 

 La fornitura è costituita dagli  indumenti da lavoro e di sicurezza anche ad alta visibilità, invernali 

ed estivi, per operatori ecologici, nelle varie tipologie e  quantitativi indicati nel Capitolato. La 

qualità dei materiali impiegati, le loro caratteristiche e i requisiti merceologici devono essere 

rispondenti, ove prescritto, alla normativa EN 471, nonché alle specifiche tecniche indicate nel 

Capitolato. I materiali da fornire dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) 

per le forniture di prodotti tessili e calzature : D.M. 30.06.2021 (G.U. n.167 del 14/07/2021) e  

D.M. decreto 17 maggio 2018 (G.U. n.125 del 31/05/2018). 

L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre del  6/03/2023 e avverrà mediante 

procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.lgs.  50/2016 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Simona Sessa, 

s.sessa@volscambiente.it 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è Fabrizio Vitelli  coadiuvato da personale 

tecnico/amministrativo  

mailto:info@volscambiente.it
mailto:s.sessa@volscambiente.it
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

 La documentazione di gara comprende:  

1) Capitolato descrittivo e prestazionale  

2)   Bando di gara 

3) Disciplinare di gara 

4) Allegato 1 . Istanza di partecipazione 

5) Allegato 2 .DGUE 

6) Allegato 3 Schema offerta economica 

7) Schema contratto 

• La documentazione di gara è disponibile accedendo al link 

https://velletri.acquistitelematici.it, raggiungibile anche attraverso il sito internet: 

www.volscambiente.it; www.comune.velletri.rm.it, nella sezione Albi informatizzati e 

Gare Telematiche. 

Pertanto, le imprese sono invitate  a consultare i suddetti  link 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 delle offerte 

economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria, concorrenti esclusi, rettifiche bando, 

precisazioni su punti del bando e del disciplinare di gara, etc.). 

 

 3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI 

La durata dell’appalto è di 12 mesi. Si applica l’art. 106 D.lgs. 50/16 smi.  

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è di  € 98.777,50 oltre iva . Il suddetto importo e le quantità indicate nel 

capitolato sono state stimate sulla base delle necessità storiche ai soli fini dello svolgimento della 

procedura selettiva e potranno subire variazioni, in più o in meno, nel corso del periodo di validità 

del contratto, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere dalla stazione appaltante  oltre 

il detto corrispettivo unitario individuato con appositi ordini attuativi. 

https://velletri.acquistitelematici.it/
http://www.volscambiente.it/
http://www.comune.velletri.rm.it/
https://velletri.acquistitelematici.it/
https://velletri.acquistitelematici.it/
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L’offerta vincola i partecipanti fin dal momento della sua presentazione, mentre la stazione 

appaltante  sarà vincolata solo a seguito dell'emissione di ogni singolo ordine di acquisto. 

 

Tabella 1 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 - FORNITURA VESTIARIO E DPI    

A) Importo totale soggetto a ribasso 98.777,50 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non 

soggetti a ribasso  
0 

   A) + B)  Importo complessivo a base di gara 98.777,50 

 

 

       

     98.777,50  

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE    

COSTI PER LA SICUREZZA  0  

   

    

    

INCENTIVI 2% IMPORTO A BASE DI GARA  1482  

SPESE PER COMMISSIONI DI GARA  € 0,00  

CONTRIBUTO ANAC  € 30,00  

SPESE DI PUBBLICAZIONE  € 1.000,00  

    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    

TOT. PROGETTO = IMP. A BASE DI GARA + SOMME A 

DISPOSIZIONE  101.289,50  

       

 

L’appalto è finanziato con stanziamenti propri di bilancio. 

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA  1 E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad 

autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 

50/16, il cui modello è in allegato al presente disciplinare. 
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 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

 

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

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.  

Sono esclusi gli operatori che in precedenti  rapporti contrattuali  intercorsi con la stazione 

appaltante si siano resi colpevoli di inadempienze- dimostrate con mezzi adeguati dalla 

stazione appaltante stessa-   che abbiano messo in dubbio la propria affidabilità.  

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti , autocertificati nel 

DGUE, previsti nei commi seguenti:  

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito 

in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo 

la relativa documentazione dimostrativa.  

 

 

 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

- Fatturato  specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 

ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2020, 2021  non inferiore all’importo a 

base di gara  , IVA esclusa;  

Motivazione della richiesta di fatturato minimo annuo: La motivazione dell’adozione di tale 

requisito, ritenuto congruo e proporzionato alla complessità dell’appalto, risiede nel fatto che 

esso rappresenta un parametro affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-

finanziaria degli operatori economici. 
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 La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. 

XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio 

regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. 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. Con riguardo alle società 

di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli 

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

sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla 

Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi 

disponibili attraverso il sistema FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO  

 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

-Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe  . 

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:  

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante 

una delle seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - copia conforme del 

contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;  

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e 

il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto 

stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 

 In caso di forniture  prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: 

 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture 

relative al periodo richiesto.  

  

8. GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 
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versamento effettuato sul conto corrente BCC COLLI ALBANI Largo G. Toniolo - 00045 

Genzano di Roma iban: IT 77 I 08951 39130 000000359712 o mediante PagoPA di cui si 

indica link : https://volscaservizi.spa.plugandpay.it; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli 

operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

 

 

 

 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante); 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere 

b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

https://volscaservizi.spa.plugandpay.it/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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economico del 19 gennaio 2018 n. 31; 

d) avere validità per 180. giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

e) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile; 

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile; 

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

 

essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla 

Piattaforma in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni 

dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire 

sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra 

indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha 

operato il versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova 

garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a 

condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara 

nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se 
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tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio 

ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il 

Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di 

offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate 

nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta 

certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e 

l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che 

l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati 

dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante. 

 

 

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

Offerta in modalità telematica: 

la procedura  si svolge  esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement. Attraverso la stessa  sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 

con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti: 

a)  La piattaforma telematica è  di proprietà della DigitalPA  il cui accesso è consentito 

dall'apposito  link: https://velletri.acquistitelematici.it; 

b) le modalità tecniche,  per l'utilizzo della piattaforma   da parte degli OO.EE, sono contenute  

nei due manuali: 

1. Guida all'iscrizione. 

2. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec. 

 

https://velletri.acquistitelematici.it/
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Tali guide sono presenti  nella sezione “REGISTRAZIONE “, ove sono descritte  le informazioni  

riguardanti il funzionamento  della stessa piattaforma  telematica, la dotazione informatica 

necessaria  per la sua utilizzazione  ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di 

registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo; 

c) Servizio di assistenza  su problemi  tecnici e/o malfunzionamento  sul  software  o per problemi 

di carattere  tecnico-procedurale: è possibile  aprire una richiesta cliccando  sul link: “Apri un 

nuovo ticket”, dettagliando  la richiesta  e allegando  l'eventuale documentazione  o screen shot 

del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro  le 24/48h indipendentemente  

dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sull'iscrizione agli albi 

telematici o alla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza si invita a 

prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso. 

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30. 

 

FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

L'offerta  deve essere presentata entro le ore 13.00 del 28/03/2023 con le seguenti modalità: 

a) gli operatori  economici che intendono partecipare  devono accedere  alla Piattaforma 

Telematica   di cui al punto A) utilizzando  le proprie credenziali (Userid e password univoca) 

ottenute mediante registrazione  all'indirizzo internet https://velletri.acquistitelematici.it; 

successivamente  gli  stessi   operatori economici devono  formare  una busta telematica (virtuale) 

all'interno  della quale devono inserire  tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente 

sequenza: 

 

• scaricare (download) la documentazione  dalla Piattaforma telematica  come resa 

disponibile dalla stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, 

eventualmente integrandola con ulteriore  documentazione  che l'operatore ritenesse 

indispensabile; 

• sottoscrivere digitalmente  la stessa; 

• inserire l'intera documentazione  in un unico file compresso “ZIP” o “RAR” 

 

b) in caso di partecipazione in forma  aggregata  ciascun operatore economico deve presentare e 

sottoscrivere  la documentazione di propria pertinenza  in un proprio file compresso “ZIP” o 

“RAR” l'eventuale documentazione unica ( ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata  

e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso 

https://velletri.acquistitelematici.it/
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dell'operatore economico mandatario o capogruppo; 

c) la busta telematica  (virtuale) definita “ BUSTA AMMINISTRATIVA” è  costituita  

dall'insieme dei file di seguito indicati. Stesso procedimento per la busta telematica (virtuale) 

“BUSTA OFFERTA TECNICA” ( nel caso specifico essendo gara a minor prezzo non è 

prevista) -  busta telematica (virtuale) “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”. 

La compilazione  e il caricamento  della documentazione possono avvenire  anche distintamente  

in tempi  diversi, fermo restando  il termine inderogabile  per la presentazione  delle offerte. 

L'operatore economico deve sempre accertarsi  dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 

telematica, con le modalità  previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli 

atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato  a buon fine. 

Tutte le dichiarazioni  e i documenti  caricati  sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte  

devono essere  sottoscritti  con firma digitale. 

 

 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella  busta A debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione,  i seguenti 

documenti:  

• Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) comprensiva di dichiarazioni e allegati ivi 

richiesti;  

• DGUE (ALLEGATO 2); 

• Schede tecniche dei prodotti offerti nelle quali, a pena di esclusione, non vi siano 

riferimenti economici. Le stesse dovranno contenere: 

• Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi 

(CAM) per le forniture di prodotti tessili. 

-Certificazioni relative ai sopra richiamati criteri ambientali:  ECOLABEL (UE)  

L’Operatore economico dovrà dichiarare la piena conformità dei prodotti offerti ai criteri 

ambientali minimi per le forniture dei prodotti tessili. In particolare, i manufatti forniti non 

dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo " Restrizione di 

sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" di cui al  DECRETO del 

Ministero della transizione ecologica 30 giugno 2021"Adozione dei criteri ambientali 

minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, 

dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di 

ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. La mancata dichiarazione determinerà la 

non ammissione alla procedura di gara 

• Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali 

minimi (CAM) per le forniture di calzature: 
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-Le calzature dovranno essere dotate di Dichiarazione di Conformità UE e Certificato 

di esame UE del tipo, in conformità al Regolamento UE 2016/425; in alternativa, 

Dichiarazione di Conformità CE ed Attestato di certificazione CE, in conformità alla 

Direttiva 89/686/CEE e al Decreto Legislativo n. 475 del 4.12.1992. 

L’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle 

dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza 

ove presente, relativamente alla conformità al requisito “Sostanze pericolose nel 

prodotto finale” di cui ai CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 

FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E 

ACCESSORI IN PELLE (D.M. decreto 17 maggio 2018). La dichiarazione di 

conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle 

sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell’appendice I, rilasciati 

da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica 

ISO 17025. Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più 

recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA. 

 

• Sia per i prodotti tessili che per le calzature, l’offerente dovrà consegnare 

Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rilasciati da istituto o laboratorio 

accreditato secondo la normativa ACCREDIA, attestante la conformità dei 

requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione 

dei capi in fornitura. 

 

 • Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita ai sensi dell’art. 93 

del D.lgs 50/2016 s.m.i. 

 • PASSOE  

• Attestazione pagamento contributo ANAC ( se dovuto) e marca da bollo 

• Eventuale copia della procura (generale o speciale).  

• Copia del Disciplinare e del Capitolato, siglato “per accettazione” in ogni pagina dal Legale 

rappresentante della ditta partecipante o di tutte le ditte in caso di costituenda 

ATI o costituendo RTI o Consorzio ordinario di Imprese, ovvero del solo Legale 

rappresentante della capogruppo nel caso di ATI o Raggruppamenti già costituiti 

Si rappresenta  che gli operatori economici dovranno produrre in ogni caso tutta la 

documentazione richiesta nel bando di gara ed eventualmente non prevista nel 

formulario standard del DGUE  
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La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 

tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando 

nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 

riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata 

dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

 

 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

La busta “B – Offerta economica” contiene l’offerta economica predisposta preferibilmente 

secondo il modello 2 allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti 

elementi: 

a) il ribasso globale percentuale ( max 2 decimali) da applicare all’importo posto a base di gara, in 

cifre e lettere iva esclusa; 

b) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere Iva esclusa  ;  

c) il prezzo unitario dei singoli capi, in cifre e lettere (iva esclusa ) 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta . 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/16 s.m.i. 
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13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29  marzo alle ore  09.00 . Le successive sedute 

pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo  

pubblicazione sulla piattaforma telematica. Il seggio di gara istituito ad hoc procederà: nella 

prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. Successivamente il seggio di gara procederà a: 

 a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

 b) attivare la procedura di soccorso istruttorio laddove necessaria;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

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

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

  

14. APERTURA DELLA BUSTA B  – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

ECONOMICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara 

procederà in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente le offerte economiche 

Si procederà alla valutazione delle offerte . All’esito delle operazioni di cui sopra, la, in seduta 

pubblica, si redigerà la graduatoria. 

15. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in favore della ditta che avrà offerto il miglior ribasso 

sull'importo della fornitura . 

La ditta prima in graduatoria dovrà far pervenire, a propria cura e spese, presso le sedi indicate 

dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA un pacco imballato contenente un campione di ciascun 

capo offerto, comprensivo di scheda tecnica. 

L’omessa presentazione anche di un solo campione o la non corrispondenza a quanto richiesto 

determinerà la revoca dell’aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro  30 giorni  dal suo ricevimento.  Il termine è 

interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando 

i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta 

di aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto 

viene aggiudicato, 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 viene aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

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’articolo 

103 del Codice. 

 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

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

procedura di affidamento (pari presuntivamente a € 1.000) sono a carico dell’aggiudicatario e 

devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione . Sono 

comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 

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

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

16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
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finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione 

de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

17 CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi 

ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62  e nel codice di comportamento di questa stazione 

appaltante.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della 

stazione appaltante www.volscambiente.it. 

18 ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi . 

 

19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo di Roma. 

20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia 
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di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. 

 

      RUP 

Simona Sessa 

 


