
PROCEDURA APERTA PER “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E MANUTEZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE” 
(ai sensi degli artt. 35, 36 comma 9) e degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. n.50/2016) 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 CIG 92183528B7 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto “l’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione 
ordinaria della piscina comunale”. In particolare l’affidamento in concessione avrà ad oggetto la 
gestione dell’impianto per finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività 
sportive per le quali l’impianto è stato realizzato. I servizi in appalto dovranno essere svolti nel 
rispetto delle prescrizioni descritte nel presente Capitolato speciale d’appalto. 
 
Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE: 
La gestione del servizio, che si intende affidare in concessione, dovrà essere svolto presso la 
Piscina comunale di proprietà comunale, sita in Via di Monte Razzano snc. 
 
Art. 3 - IMPORTO DELLA GARA E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo, posto a base di gara è di € 36.000,00 per la durata di 6 (sei) anni al netto dell’IVA, 
pari ad un canone annuale di € 6.000,00, oltre IVA di legge. L’appalto avrà la durata di 6 (sei) 
anni dalla data di effettivo avvio del servizio;  
 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara, relativa al presente appalto è costituita dal: 
A) Bando di gara; 
B) Disciplinare di gara; 
C) Capitolato speciale d’appalto; 
E) Modelli di partecipazione alla gara di seguito elencati: 
- modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni; 
- modello B – dichiarazioni personali; 
- modello C – dichiarazioni personali; 
- modello D – dichiarazioni personali; 
- modello E – comunicazione del soggetto ausiliato per l’avvalimento; 
- modello F – comunicazione del soggetto ausiliario per l’avvalimento; 
- modello G – contratto di avvalimento; 
- modello H – modulo di offerta; 
- modello I – modulo di attestazione di avvenuto sopralluogo assistito 
tali modelli contengono gli elementi minimi ed inderogabili cui gli stessi sono riferiti ed il cui uso 
non è obbligatorio (ma che tuttavia si consiglia vivamente di utilizzare) per la formulazione delle 
istanze, delle comunicazioni e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l’accesso e l’acquisizione, gratuito, illimitato 
e diretto, all’indirizzo internet: www.comunecampagnano.it  e sulla piattaforma telematica 
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio 
 
 
 
 



Richieste di chiarimenti  
I quesiti relativi alla presente procedura di gara dovranno essere formulati entro le ore 14:00 del 
giorno 03/06/2022. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana, nelle modalità indicate nel Disciplinare telematico.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (Tre) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma 
anonima nella sezione “Chiarimenti” della procedura di gara, così come indicato nel “Disciplinare 
Telematico”. 
 
Art. 5 – SOPRALLUOGO ASSISTITO: 
Previo appuntamento telefonico presso il Settore IV del Comune di Campagnano di Roma 
(0690156061 e-mail  a.capaldi@comunecampagnano.it ) sarà 
possibile fissare l’appuntamento per la presa visione (obbligatoria, pena l’esclusione) dei luoghi 
di espletamento del servizio, in quanto il concorrente dovrà attestare che ha effettuato un 
sopralluogo assistito preventivo presso l’impianto oggetto di concessione, di conoscere e aver 
verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti, nonché della loro 
idoneità ad essere gestiti. Tale attestazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta sul modulo 
dell’allegato “I” predisposto dall’Amministrazione e inserita nella sezione“A” documentazione 
amministrativa. 
 
Art. 6 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del DLgs 
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs 50/2016, valutato da apposita Commissione in base ai 
seguenti elementi: 
OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti 
OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti 
I punteggi suddetti saranno attribuiti come segue: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Ponderazione 
relativa  

(sub-peso) 

Punteggio 
massimo totale 

per criterio 

A. Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all’utenza) – 
Attività principali 

MAX Punti 56 

Sub-
criterio A1 

Organizzazione dei servizi di gestione 
dell’impianto natatorio con riferimento alla 
struttura organizzativa proposta. 
Con riferimento al presente sub criterio di 
valutazione la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base ai 
seguenti criteri motivazionali, da considerarsi di 
pari importanza: 
- Efficacia ed efficienza della struttura 

organizzativa proposta in termini di 
razionalità della gestione dell’impianto 
sportivo; 

- Chiarezza nell’individuazione dei compiti e 
nell’organizzazione delle attività funzionali 
alla gestione (ingresso utenti, iscrizioni corsi, 
sorveglianza vasche, direzione struttura, 

MAX Punti 5  



gestione e coordinamento personale, pulizia 
struttura, etc) 

Sub-
criterio A2 

Attività rivolte a target specifici di utenti. 
Con riferimento al presente sub-criterio di 
valutazione la Commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base 
all’efficacia della proposta di organizzazione di 
corsi e progetti di avvicinamento al nuoto, sulla 
base dei seguenti criteri motivazionali, 
considerati di pari importanza: 
- Varietà delle categorie di utenza destinatarie, 

con particolare riguardo ai neonati, bambini, 
ragazzi e anziani; 

-  Estensione oraria delle proposte di corsi; 
- - progetti di avvicinamento al nuoto 

specificamente destinati agli istituti scolastici 
ed ai diversamente abili. 
 

MAX Punti 10  

Sub-
criterio A3 

Formule adottate finalizzate alla fidelizzazione 
degli utenti. 
Con riferimento al presente sub criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione sulla base della 
soluzione proposta per favorire la fidelizzazione 
dei clienti, in modo da garantire la frequenza 
della piscina per maggior tempo possibile. 

 

MAX Punti 3  

Sub 
criterio A4 

Ottimizzazione nell’utilizzo degli impianti, 
spazi ed aree esterne, ampliamento offerta 
ludico sportiva e nuove attività extra per 
l’utenza. 

MAX Punti 5  

Sub-
criterio A5 

Formule riservate ai residenti 
Con riferimento al presente subcriterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione sulla base delle 
agevolazioni proposte riservate ai residenti (zero 
punti in caso non vengano effettuate 
agevolazioni, sino a 8 punti nel caso di 
applicazione di agevolazioni ai residenti) 

MAX Punti 8  

Sub-
criterio A6 

Estensione dell’orario di apertura al pubblico 
dell’impianto. 
Con riferimento al presente sub-criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base ai 
seguenti parametri: 
- N. ore settimanali di apertura al pubblico 

offerte a titolo di miglioria oltre all’orario 
minimo standard previsto nei giorni 

MAX Punti 5  



lavorativi (lun-ven) (0,4 punti per ciascuna 
ora di apertura offerta fino ad un massimo di 
2 punti) 

- Ulteriori aperture nei giorni festivi (0,1 punti 
per ciascuna giornata festiva di apertura 
offerta sino ad un massimo di 1 punto 

Sub 
criterio A7 

Qualità della manutenzione ordinaria 
La valutazione terrà conto delle caratteristiche 
specifiche della manutenzione ordinaria, 
obbligatoriamente a carico del Concessionario 
che la concorrente si impegna ad effettuare nel 
corso del periodo di affidamento dell’impianto. 
In particolare saranno oggetto di valutazione 
della manutenzione: 

• La sistematicità (tempistica degli 
interventi) 

• La qualità 
• La completezza 

Max Punti 15  

Sub 
criterio A8 

Formazione del personale sia tecnico che 
amministrativo 
Con riferimento al presente sub criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione sulla base delle 
proposte di formazione riservate al  personale 
aventi per oggetto, oltre che l’aggiornamento 
tecnico anche quello relativo alla 
comunicazione con l’utenza.  

MAX Punti 5  

B. Proposte migliorative tecnico - funzionali MAX Punti 11 

Sub-
criterio B1 

Qualità dell’igiene e della sicurezza nell’utilizzo 
dell’impianto. 
Con riferimento al presente criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base al 
seguente parametro relativo alle attività 
principali: 
- Efficacia del piano di pulizia e sanificazione 

dell’impianto, con riferimento alle attività ed 
operazioni ulteriori rispetto a quelle previste 
dalla normativa di riferimento vigente  

MAX Punti 5  

Sub-
criterio B2 

Qualità del monitoraggio del corretto 
funzionamento dell’impianto. 
Con riferimento al presente criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base al 
seguente parametro relativo alle attività 
principali: 

MAX Punti 3  



- Maggiore efficacia delle misurazioni e 
verifiche sugli impianti e sulla qualità degli 
ambienti (misurazione fumi, qualità 
dell’aria, qualità dell’acqua, funzionalità 
impianti, etc) 

Sub-
criterio B3 

Modalità e frequenza dello scambio dei report di 
verifica e misurazioni. 
Con riferimento al presente criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base allo   
scambio di report sulle attività svolte e le 
modalità di promozione e di comunicazione 
all’utenza  attraverso i canali di comunicazione 
“ social “ o altri mezzi 

MAX Punti 3  

C. Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all’utenza) – 
Attività non principali 

MAX Punti 8 

Sub-
criterio C1 

Servizi aggiuntivi offerti all’utenza. 
Con riferimento al presente criterio di 
valutazione, la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base ai 
seguenti parametri relativi ai servizi aggiuntivi 
proposti all’utenza, ossia: 
- Servizi proposti; 
- Attività specifiche per le varie categorie di 

utenza; 
- Attività extra; 

MAX Punti 8  

D. Possesso requisiti tecnico gestionali MAX Punti 5 

Sub-
criterio D1 

Capacità gestione piscina 
Con riferimento al presente criterio di 
valutazione la commissione giudicatrice 
esprimerà la propria valutazione in base alle 
piscine gestite nell’ultimo quinquennio ed alla 
loro importanza, intesa sia come complessità e 
dimensione della struttura, sia in base al numero 
degli utenti. (Zero punti se non è mai stata 
gestita una piscina e max 5 punti nel caso di 
precedenti gestioni di piscine pubbliche. La 
gestione deve essere documentata da 
certificazione. 0,5 punti per ogni anno di 
gestione max 5 punti) 

MAX Punti 5  

 
Verranno attribuiti punteggi alle sole offerte dettagliate e concrete. Non verrà riconosciuto 
alcun punteggio in relazione ai criteri e sub criteri che siano sviluppati in maniera incerta ed 
incompleta. A titolo di esempio, i vari corsi o attività offerte devono precisare ore e giorni di 
svolgimento delle stesse. 

 
 



METODO DI CALCOLO DELL’OFFERTA TECNICA  
Il calcolo dell’offerta tecnica (elementi qualitativi discrezionali) sarà effettuato mediante 
l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, come meglio riportato nella tabella che 
segue, da parte di ciascun commissario di gara, così come previsto dalle Linee Guida n. 2, di 
attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa “approvate dal 
consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005, del 21/09/2016.  
A conclusione dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo quanto indicato in 
precedenza, si provvederà alla riparametrazione dei valori attribuendo il punteggio massimo ( 80 
punti ) alla ditta che ha presentato la migliore offerta tecnica e, proporzionalmente verranno 
riparametrati i valori ( punteggi ottenuti ) di tutte le altre offerte.  
Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico - qualitativo non abbiano 
raggiunto un punteggio, complessivamente inteso, di almeno 50 punti, ritenendo tale punteggio, un 
limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta, in ragione del tipo di servizio chiesto e dell’utenza a 
cui è rivolto. 
 

L’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione di natura qualitativa avrà luogo in base a 
quanto indicato nella seguente tabella: 

 
Ultimate le valutazioni saranno attribuiti gli 80 punti previsti per il progetto tecnico alla ditta che avrà 
conseguito il punteggio più elevato ed alle altre ditte punteggi direttamente proporzionali. 

 
 
 
 
B) OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo da 0 a 20 
Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più alto, 
rispetto all’importo a base d’asta. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente 
inferiori secondo la seguente formula: 

COEFFICIENTE CRITERIO MOTIVAZIONALE 

0.0 Assente – Completamente negativo 

0.1 Quasi del tutto assente – Quasi completamente negativo 

0.2 Negativo 

0.3 Gravemente insufficiente 

0.4 Insufficiente 

0.5 Quasi sufficiente 

0.6 Sufficiente 

0.7 Discreto 

0.8 Buono 

0.9 Ottimo 

1.0 Eccellente 



Valore economico più vantaggioso offerto 
Ei = C x Pmax/Pi  
 
dove:  
 
Ei = Punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;  
C = Peso attribuito al valore economico (20 punti);  
Pi = Prezzo offerto dall’ì-esimo concorrente;  
Pmax = Prezzo più basso fra quelli ammessi; 
valore massimo offerto 
 
Art. 7 - AVVALIMENTO 
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, 
potrà soddisfare la richiesta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 89 del citato D. Lgs. 50/2016. 
A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare nella “Busta A-Documentazione 
Amministrativa” le dichiarazioni personali rese sui Modelli F e E predisposti dall’Amministrazione, 
con i relativi documenti richiesti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D. lgs 
50/2016. 
 
Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
L’esecuzione del servizio è direttamente affidata all’appaltatore, il quale non potrà a sua volta, 
cederli, nemmeno in parte, ad altra impresa, pena l’immediata risoluzione del contratto. 
 
Art. 9 - CAUZIONI 
a) Cauzione provvisoria: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per 
cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita esclusivamente mediante fideiussione 
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. 
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, 
a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario, di un intermediario finanziario 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o di una compagnia di assicurazioni a rilasciare la cauzione 
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate dai 
soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del 
contraente. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da 
intermediari finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
b) Cauzione definitiva: L’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del 
contratto una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per 
l’intera durata dell’appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, 
nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione 
del contratto. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque 
svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di 
tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. 
 
 



Art. 10 –ASSICURAZIONI 
Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori 
occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di assicurazione, sociali e di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri 
relativi. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare in favore del proprio personale: 
- assicurazione INAIL obbligatoria per legge; 
- polizza assicurativa contro gli infortuni; 
- polizza assicurativa per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli altri utenti del 
servizio per danni a cose, persone o beni mobili. 
A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia, per l’intera durata del 
contratto: 
a) apposita polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00; 
b) apposita polizza assicurativa che preveda anche una garanzia per responsabilità civile verso 
terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso della gestione, con un massimale che deve essere almeno pari a euro 5.000.000. 
Il soggetto aggiudicatario, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo che tiene conto 
anche delle condizioni del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice 
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi 
alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurative e 
previdenziali relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio previsto dal presente 
Capitolato. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, 
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi 
competenti. 
 
Art. 11 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire sulla piattaforma Net4market raggiungibile 
al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 10/06/2022 
 
L’offerta contiene :  
- deve contenere la documentazione amministrativa;  
- la documentazione per l'offerta tecnica;  
- contenere l'offerta economica.  
Le modalità da seguire per il caricamento dell’offerta si trovano nel Disciplinare Telematico  
 
Documentazione Amministrativa  
Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione,  
i seguenti documenti: 
 
A) L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara e la/le dichiarazioni del caso rese sui modelli 
predisposti dall’Amministrazione; 
B) ORIGINALE DEL DOCUMENTO ATTESTANTE LA CAUZIONE PROVVISORIA pari 
al 2% dell'importo 
complessivo dell'appalto, costituita con le modalità riportate all'art. 14 del presente Disciplinare di 
gara. La cauzione è ridotta del 50% per le imprese che documentino il possesso di certificazione di 
sistema di qualità, conforme alle norme europee. 
C) CAPITOLATO SPECIALE DI GARA sottoscritto, per integrale accettazione, a margine di 
ciascuna 
pagina da parte del titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della ditta concorrente. 



Si evidenzia che, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da 
copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione medesima. 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti, prima dell'aggiudicazione, i 
necessari chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 
La sopraelencata documentazione e/o dichiarazioni sono richieste a pena di esclusione dalla 
partecipazione alla gara. È fatto salvo fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 
del DLgs 50/2016, da parte della Commissione per invitare, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentate. 
 
Documentazione offerta Tecnica 
  
Documentazione offerta tecnica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
documentazione oggetto di valutazione, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti all'art. 7 del 
presente Disciplinare di gara. Qualora una ditta concorrente non raggiunga almeno il 50% del 
punteggio complessivo riservato all'offerta tecnica non si procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta economica, escludendo pertanto lo stesso concorrente dal procedimento di 
aggiudicazione. 
 
Offerta Economica  
Dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica della scheda di gara, seguendo le 
istruzioni previste all’art. …7… del Disciplinare telematico, e dovrà essere sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore (in tal caso va inserita la relativa 
procura) contenente l’indicazione:  
Indicante il ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.  
Dovrà essere inserita, l'offerta economica modello H – modulo di offerta in competente bollo, redatta 
in lingua italiana, sottoscritta per esteso dal legale rappresentante della ditta, indicante il prezzo offerto 
sull'importo posto a base di gara e corredata da documento di identità in corso di validità. Nel caso di 
discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole per 
l'Amministrazione. All'offerta economica sarà attribuito un punteggio come previsto dall’art. 6 lett. B) 
del presente Disciplinare di gara.  
Ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, su richiesta della Stazione appaltante, si potrà procedere alla  
valutazione delle offerte ritenute anomale o non congrue. 
 
 
 
 
Art. 12 - PROCEDURA DI GARA  
 
La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione e le offerte dovranno essere 
formulate entro il 10/06/2022 alle ore 13:00 dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 
appaltante mediante piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio  Per partecipare gli operatori economici interessati 
dovranno accreditarsi alla suddetta piattaforma in tempo utile rispetto alla scadenza del termine, la 
procedura di registrazione e la strumentazione necessaria sono indicate nel disciplinare Telematico 
presente nella documentazione di gara.  
Tutta la documentazione richiesta per partecipare alla procedura dovrà essere recapitata in modalità 
telematica sul suddetto sito; si consiglia di caricare i documenti tenendo conto dei tempi richiesti dalle 
loro dimensioni e della efficienza delle strumentazioni disponibili.  
N.B. Questa stazione appaltante non si assume responsabilità circa la eventuale illeggibilità o la 
impossibilità di apertura o codifica di documenti elettronici inseriti in formati o in estensioni diverse da 



quelli suggeriti, né si assumerà carico di risolvere i conseguenti problemi che ne possano derivare all’ 
operatore economico partecipante il quale è pertanto unico responsabile della corretta immissione e 
nomenclatura di tali documenti, con particolare riferimento a quelli sottoscritti con firma digitale. Per 
problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 
imprese@net4market.com oppure al 0372/080708. I titolari o i legali rappresentanti o i procuratori 
degli operatori economici interessati dovranno disporre di un valido certificato di firma digitale, 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificato ritenuto da DigitPA secondo 
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005, art. 29 c.1)e specificato dal 
DPCM 30/3/2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
 
Art. 13 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le domande e le offerte sono valutate da apposita Commissione giudicatrice. La Commissione 
procede attraverso le seguenti fasi: 
1°fase: 
a) preselezioni con apertura dei plichi pervenuti, verifica della documentazione Amministrativa 
contenuta nella busta contrassegnata con la lettera A); 
b) definizione dei soggetti da ammettere o meno alla fase di valutazione delle offerte, attraverso 
la verifica dei requisiti formali. Tale fase si svolge in sede pubblica. 
2° fase: valutazione dell’offerta tecnica. Tale fase si svolge a porte chiuse. 
3° fase: valutazione dell’offerta economica. Tale fase si svolge in seduta pubblica. 
Di tutto il lavoro della Commissione saranno redatti appositi verbali, successivamente approvati 
con determinazione dirigenziale. 
Resta inteso che: 
Verranno escluse le offerte che: 
- risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti; 
- siano condizionate, o espresse in modo indeterminato, o anormalmente difformi dal prezzo a 
base d’appalto. 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte 
presentate da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 
esclusione dalla gara, in base ai requisiti previsti nel bando di gara. 
 
Art. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
È fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016, da 
parte della Commissione per invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 
La richiesta di integrazione implica la necessaria condizione dell’avvenuta presentazione di 
certificati, documenti e dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco, ma deve nel 
contempo rispettare l’interesse connesso e conseguente del rispetto del principio della par 
condicio. In caso di necessità di approfondimento da parte della Commissione per la soluzione di 
casi dubbi, da effettuarsi anche attraverso la ricerca e la consultazione di decisioni 
giurisprudenziali adottate in casi analoghi, rimane nel potere della stessa la sospensione della 
seduta, garantendo comunque le misure di sicurezza per la conservazione degli atti mediante 
l’opportuna custodia. 
 
Art. 15 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE 
 
La Ditta aggiudicataria, entro il più breve tempo possibile, e comunque non superiore a dieci 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà 
produrre, con le modalità in essa contenute: 
- tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi tecnici ed 



economico finanziari dichiarati a mezzo di autodichiarazione; 
- deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di gara; 
- indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali. 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione espressamente richiesta ovvero che anche uno solo dei documenti pervenga in 
modo diverso da come prescritto. 
Per le ditte italiane la stipula del contratto rimane subordinata agli adempimenti previsti dal 
D.P.R. n. 252/98 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, 
che il Comune si riserva di acquisire d'ufficio. 
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 comma 
12) del D.Lgs. 50/2016). L'affidamento è vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre lo 
diverrà per la Stazione appaltante solo dopo la stipula del contratto. 
 
16) DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si osservano, in quanto compatibili, le 
disposizioni normative richiamate che, se imperative, prevalgono sulle disposizioni del medesimo 
Disciplinare con esse eventualmente contrastanti. 
 
Rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e 
di tutti gli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere 
inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara senza nulla a pretendere 
da parte dei partecipanti.   
 
 
17) CONTROVERSIE 
 
L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Lazio. 
Termini per la proposizione dei ricorsi: secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
 
 
 
 
Campagnano      Il Responsabile del Settore III 
        Giancarlo Mazzarini 
 

 


